Al Comune di MOSCUFO
Oggetto: ADESIONE INIZIATIVA DI ACCETTAZIONE BUONI SPESA PER
SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ IN SEGUITO
ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………
nato/a ………………………………………………………….…………… il ……………………………………………..
residente a ……………………………………………… in …………………………………………………….. n. ……..
in qualità di titolare/legale rappresentante di …………………………………………………………
C.F./P. IVA …………………………………………… con sede in ……………………………………………………
Preso atto dell’avviso pubblicato dal Comune di MOSCUFO;
COMUNICA
di aderire all’iniziativa in oggetto e di accettare i buoni spesa che saranno emessi dal
Comune e distribuiti alle famiglie in difficoltà in seguito all’emergenza epidemiologica
da COVID-19.
A tal fine DICHIARA:
- che l’impresa denominata __________________________ è iscritta alla C.C.I.A.A.
di __________________ al n. _______ per l’attività di________________________;
che
l'Esercizio
è
ubicato
a
MOSCUFO
in
via
_______________________________________________________ ;
- che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo e che non siano in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
- di essere in possesso di regolare DURC;
- di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse, non ha valore
vincolante per l'Amministrazione Comunale di MOSCUFO né valore precontrattuale e
che l'Amministrazione Comunale di MOSCUFO si riserva di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di interesse pubblico, la presente procedura senza che gli
Operatori Economici istanti possano vantare alcuna pretesa.
- di prendere atto che i relativi pagamenti saranno effettuati dal Comune di MOSCUFO
entro 30 gg. dall’acquisizione all’ufficio protocollo dell’istanza di rimborso, dietro
presentazione del buono originale unitamente ai titoli giustificativi di vendita (buoni e
scontrini).
Con la presente, FORMALMENTE ASSUME L’IMPEGNO DI:
- accettare i Voucher di spesa del valore nominale di € 25,00 (venticinque/00) e €
50,00 (cinquanta/00) rilasciati dal Comune di MOSCUFO;
- di applicare all’atto dell’emissione dello scontrino, lo sconto di ____%;

- di essere a conoscenza, che la fornitura dei generi alimentari e prodotti che possono
essere oggetto della fornitura, sono solo quelli in linea con le disposizioni normative
sopra citate;
- accettare e rispettare tutte le condizioni di cui alla successiva clausola di riservatezza
e protezione dei dati personali.
Obblighi di riservatezza e protezione dei dati personali
1. Il Fornitore/esercente si impegna, per sé e per i propri dipendenti e collaboratori a
qualsiasi titolo, a mantenere la massima riservatezza sui dati personali e le
informazioni inerenti gli utenti del servizio di cui verrà a conoscenza, in qualsiasi
modo, in relazione all’esecuzione del presente affidamento.
2. Il Fornitore/esercente garantisce che i suddetti dati e informazioni verranno in ogni
caso trattati nel pieno rispetto della normativa europea e nazionale in materia di
trattamento dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento generale
sulla protezione dei dati (Regolamento UE 679/2016).
3. Il Fornitore/esercente si impegna in particolare a:
a. garantire che i dati e le informazioni acquisiti siano utilizzati esclusivamente per le
finalità inerenti l’esecuzione dell'affidamento;
b. garantire che nessuna di tali informazioni sia diffusa verso soggetti terzi estranei al
rapporto contrattuale, per alcun motivo, salvo che in caso di preventiva autorizzazione
scritta del Comune;
c. garantire che la diffusione delle informazioni all’interno dell'organizzazione
dell'esercente sia limitata esclusivamente ai soggetti coinvolti nell’esecuzione della
prestazione;
4. Il presente obbligo di riservatezza vincolerà il fornitore/esercente, i suoi dipendenti,
e collaboratori a qualsiasi titolo, per tutta la durata del contratto e anche
successivamente alla data della sua cessazione, per qualunque causa essa sia
avvenuta, salvo che la comunicazione dei dati personali sia prescritta per ordine
dell’Autorità giudiziaria o di altre Autorità competenti.
5. In caso di violazione dell’obbligo di riservatezza, il Comune potrà dichiarare risolto il
contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. con comunicazione scritta al Fornitore, fatti salvi
gli ulteriori diritti e azioni spettanti al Comune/committente in base al presente
Contratto e alle norme applicabili. In caso di risoluzione del contratto, il Fornitore non
avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l’anticipato scioglimento
del rapporto.
6. In caso di violazione degli obblighi di riservatezza, a prescindere dalla risoluzione
del contratto, e dalle conseguenze amministrative e civili cui il Fornitore/esercente
sarà chiamato a rispondere direttamente, il Comune avrà diritto di ottenere il
risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento del Fornitore/esercente,
compreso il rimborso degli importi pagati dal Comune/committente per le sanzioni
eventualmente irrogate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali o da
altre Autorità competenti.
Allega alla presente copia del documento di identità
Luogo e data ____________________
Timbro e firma del Legale Rappresentante ______________

