MODULO DI ADESIONE

AL COMUNE DI PERUGIA

COSTITUZIONE DELL’ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI AD ACCETTARE BUONI SPESA
UTILIZZABILI PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a __________________________
il ____________________________ residente a __________________ in via ________________________
n. ______ CAP ______________ Codice Fiscale ___________________________________________

□ Titolare della ditta individuale
□ Legale Rappresentante della Società
_______________________________________________________________________________
con sede a ________________ via ___________________________ n. ______ CAP _______________
Codice Fiscale/Partita IVA __________________________________________________
e-mail ______________________________ PEC ___________________________
IBAN _____________________
CHIEDE
di essere iscritto nell’elenco di esercizi commerciali disponibili ad accettare buoni spesa utilizzabili per
l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità, fatta eccezione alcolici e superalcolici, per
secondo quanto disposto dall’Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020.
A tal fine
SI IMPEGNA A:
• accettare i buoni spesa messi a disposizione dal Comune fino alla concorrenza dell’importo massimo
assegnato ai singoli beneficiari;
• verificare l’autenticità dei buoni spesa, secondo le specifiche comunicate dal Comune;
• applicare lo sconto del __% su tutti i generi alimentari e/o di prima necessità;
• (barrare una delle due caselle)

□ consegnare gratuitamente la spesa presso il domicilio del beneficiario;
□ NON consegnare gratuitamente la spesa presso il domicilio del beneficiario;
• procedere alla rendicontazione mensile al Comune di Perugia con la consegna dei buoni ricevuti, il cui
rimborso verrà effettuato tramite bonifico a seguito di riscontro, finalizzato anche a verificarne
l’autenticità;

• garantire che il trattamento dei dati personali dei titolari dei buoni spesa presso il proprio punto vendita
avverrà nel rispetto del Regolamento U.E. n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003.
Luogo e data ____________________

Firma del Legale Rappresentante
____________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità
connesse al presente procedimento e ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati, ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. Titolare del
trattamento dei dati è il Comune di Perugia nella persona del suo legale rappresentante. Responsabile del
trattamento dei dati è il Dirigente dell’Area Servizi alla Persona.
I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale e gli interessati hanno il diritto di
accedere ai propri dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all’Autorità
Garante per proporre reclamo.
Un’informativa
completa
ed
aggiornata
http://istituzionale.comune.perugia.it/pagine/privacy-000

è

pubblicata

all’indirizzo:

Per ogni ulteriore informazione telefonare agli uffici dell’Area Servizi alla Persona ad uno dei seguenti
numeri 0755773992 e 0755773834, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

