
 

CITTÀ DI BONDENO 

Provincia di Ferrara 

 
AL COMUNE DI BONDENO 

  Servizi Sociali 
 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI 
ALL’INIZIATIVA DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI A FAVORE DI NUCLEI 

FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO A SEGUITODELL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 

 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a ……………………………………………………………………. Il ………………………………………………………… 

residente a ………………………………………………………………………………………………………. Prov. …………….. 

in Via ……………………………………………………………………………………….. n. ……………….. cap. ……………….. 

codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 Titolare della ditta individuale …………………………………………………………………………………………….. 
 
 Legale Rappresentante della società ………………………………………………………………………………….. 
 
con sede a ………………………………………………………………………………………………………..………………………. 

in Via ……………………………………………………………………………………….. n. ……………….. cap. ……………….. 

codice fiscale o partita IVA ………………………………………………………………………………………………………… 

e_mail …………………………………………………….. pec ………………………………………………………………………… 

 
- premesso che:  secondo  l’Ordinanza  n.  658/2020  di  Protezione  civile,  in  deroga  al  

Codice  dei  contratti pubblici  (d.lgs.  50/2016  e  smi),  i  comuni  sono  autorizzati  ad  
acquisire  “buoni  spesa” utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi 
commerciali contenuti in un elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito 
istituzionale; 



- I Servizi Sociali devono individuare “la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i 
nuclei famigliari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica  da  virus  
Covid-19  e  tra  quelli  in  stato  di  bisogno,  per  soddisfare  le necessità più urgenti ed 
essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico” (art. 2 comma 6 
dell’Ordinanza n. 658); 

- il comune in indirizzo ha optato per l’attivazione di un sistema di pagamento della spesa 
alimentare tramite “buoni spesa”; 

consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei suoi 
riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal vigente 
Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 
amministrative previste per le procedure relative agli affidamenti di servizi 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla manifestazione di cui all’oggetto e, a tal fine e per gli effetti dell’art. 47 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 
 

e, a tal fine, DICHIARA 
 

codice Ateco dell’attività: 
 
 codice ateco 47.11 – Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con 

prevalenza di prodotti alimentari e bevande (solo per vendita alimentari e 
bevande); 

 codice ateco 47.21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi 
specializzati; 

 codice ateco 47.22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne 
in esercizi specializzati; 

 codice ateco 47.24 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria 
in esercizi specializzati; 

 codice ateco 47.29 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi 
specializzati; 

 codice ateco 47.73 Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati 
(solo per vendita di generi alimentari). 

 

e con la presente 

FORMALMENTE ASSUME L’IMPEGNO DI: 

 

1. accettare solo i buoni nominativi certificati dal Comune di Bondeno (FE), debitamente 

sottoscritti e datati; 



2. Il buono spesa rilasciato dal comune è multiuso, emesso secondo l'articolo 6 quater 
del Dpr 633/1972. La transazione avviene tra il dettagliante ed il beneficiario; essa sarà 
quindi documentata dallo scontrino rilasciato a quest'ultimo, mentre l'intervento del 
comune resta limitato alla regolazione finanziaria dell'operazione. Sotto il profilo 
fiscale non vi sarà alcuna fattura nei confronti del comune che dovrà provvedere al 
pagamento previa presentazione da parte dl dettagliante di nota di addebito esclusa 
dal campo di applicazione IVA con allegati i buoni trattenuti dal beneficiario e copie 
degli scontrini giustificativi dell'operazione. Il pagamento dal parte del Comune avverrà 
entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento di nota di addebito. 

3. di accettare i buoni emessi dall’amministrazione Comunale solo a partire dalla data 

indicata in apposita comunicazione; 

4. di verificare che i suddetti buoni vengano spesi solo ed esclusivamente per l’acquisto 

delle tipologie di prodotti indicate nell’avviso. 

 

Allega: dichiarazione ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 

 

Luogo e data ____________________ 

                                                                                    Timbro e Firma del Legale Rappresentante 

         _________________________________ 



INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento Europeo n. 679/2016 

 
1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il comune di Cento, in qualità di “Titolare” del trattamento, è 
tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 

 
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Cento, con sede in Via Marcello 
Provenzali 15, cap. 44042. 

 
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Comune di Cento ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA (dpo-team@lepida.it) 

 
4. Responsabili del trattamento 
Il Comune di Cento può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui 
l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano esperienza, capacità e 
affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della 
sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la 
designazione degli stessi a “Responsabili del trattamento”. Tali soggetti vengono sottoposti a verifiche periodiche al fine di 
constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale. 

 
5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del 
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta 
tutela dei tuoi dati personali. 

 
6. Finalità e base giuridica del trattamento  
I dati personali oggetto di trattamento verranno trattati dal Comune di Cento per l’erogazione dei buoni alimentari previsti 
dalla ordinanza 658/2020 e per la regolazione dei rapporto contrattuale con l’esercente, per finalità connesse agli obblighi 
previsti da leggi, da regolamenti e dalle norme comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate per 
legge. 
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Cento per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, 
pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. 

 
7. Destinatari dei dati personali 
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione. 

 
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 

 
9. Periodo di conservazione 
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità 
sopramenzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non 
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla presentazione o all’incarico in corso, da instaurare o cessati, 
anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano 
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l’eventuale conservazione, a norma di 
legge, dell’atto o del documento che li contiene. 

 
10. I suoi diritti 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 
- di accesso ai dati personali; 
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta; 
- di porre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
 
11. Conferimento dei dati  
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà 
l’esclusione dall’elenco in cui sono inseriti gli esercenti ove possono essere utilizzati i buoni alimentari ex ord 568/2020 della 
protezione civile o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi ai rapporti in essere. 
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