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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESERCIZI COMMERCIALI INTERESSATI ALLA
FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ IN
FAVORE DEI CITTADINI COLPITI DALLA SITUAZIONE ECONOMICA
DETERMINATASI PER EFFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19.
I L RESPONSABILE DEL SETTORE VII “SERVIZI SOCIOEDUCATIVI”
nel quadro della situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, in
attuazione del DL n. 154 del 23/11/2020,
RENDE NOTO
Che si intende reperire la disponibilità di esercizi commerciali presenti nel Comune di
Castelfidardo, interessati alla fornitura di generi alimentari e prodotti di prima necessità (escluse
bevande alcooliche e superalcooliche), assegnati tramite buono spesa nominale a favore di
cittadini colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza Covid-19.
L’esercizio commerciale interessato a tale fornitura si impegna ad accettare il buono spesa
nominale che verrà rilasciato dal Comune mediante lettera al soggetto beneficiario, con
l’indicazione dell’importo complessivo spendibile in un’unica soluzione o in tempi diversi e
comunque entro il 30 giugno 2021.
Ogni beneficiario indicherà nella domanda il negozio prescelto tra l’elenco di tutti quelli aderenti
a tale avviso.
Il Comune provvederà ad inviare all’esercizio commerciale l’elenco dei soggetti beneficiari e
l’importo assegnato ad ognuno.
Il buono spesa inviato dal Comune al beneficiario sarà ritirato dall’esercizio commerciale ed
allo stesso dovranno essere allegati gli scontrini; il tutto dovrà essere trasmesso al Comune
insieme alla nota spese per la liquidazione dell’importo a seguito della data di scadenza dei
buoni fissata per il 30 giugno 2021. Il Comune di Castelfidardo procederà alla liquidazione entro
giorni 15 dal ricevimento della documentazione citata, previa verifica effettuata dall’Ente circa
la regolarità contributiva e assicurativa.
L’esercizio commerciale operante nel Comune di Castelfidardo interessato a tale
collaborazione può presentare apposita istanza usando il modello di domanda allegato al
presente avviso, firmato dal legale rappresentante, con l’indicazione della percentuale di sconto
che potrà applicare sugli acquisti.
La domanda dovrà pervenire entro il 7 Maggio 2021(ore 12.00) secondo le seguenti modalità:
a mezzo pec: comune.castelfidardo@pec.it
a mezzo consegna a mano, negli orari di apertura al pubblico, all’ufficio protocollo del Comune.
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Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda all’Albo Pretorio e nel sito
istituzionale del Comune di Castelfidardo.
Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016
Il Comune di Castelfidardo, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti
con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti
di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati
per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento
del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o
cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno
essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento (PA
DIGITALE S.p.a, quale fornitore dei servizi di sviluppo, erogazione e gestione operativa delle
piattaforme tecnologiche impiegate per la gestione del protocollo e per la gestione del
procedimento amministrativo interessato) nonché comunicati a terzi nei casi specificamente
previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.
Avvertenze generali
L’Ente si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente avviso a suo
insindacabile giudizio.
Il presente avviso costituisce “lex specialis” e pertanto la partecipazione comporta
implicitamente l’accettazione senza riserve alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute.
Castelfidardo, 30/04/2021
IL RESPONSABILE SETTORE VII
“Servizi SocioEducativi”
Stefania Sampaolo
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