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ADESIONE AL PROGETTO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 

EMERGENZA DA COVID-19. 

Buoni Spesa e di prima necessità di cui all’Ordinanza CDPC n. 658 del 29/03/2020 

Art. 2, Decreto Legge n. 154 del 23.11.2020, Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. (20G00175) (GU Serie Generale n.291 del 23-11-2020) 
(Deliberazione GC del 10.12.2020, n. 118) 

 

La ditta ___________________________________________________________________ 

P. IVA ____________________________________________________________________ 

Rappresentata dal Sig. ___________________________________________________________________ 

Via/piazza   ___________________________________________________________ n. _______________ 

Comune ________________________________________________  prov. |__|__|  C.A.P. |__|__|__|__|__|  

Telefono fisso / cell. ______________________ mail/pec.   _____________________________________ 

ADERISCE 

Al progetto di solidarietà alimentare approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 23 del 
03/04/2020 finalizzato all’utilizzo dei fondi stanziati dal Governo con ordinanza della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile  n. 658 del 29/03/2020. 
 
A tal fine PRENDE ATTO E ACCETTA  le seguenti condizioni. 
 
Il Comune di MARCIANO DELLA CHIANA emetterà dei buoni spesa nominativi che daranno 
diritto, all’intestatario, all’acquisto di generi alimentari e/o beni di prima necessità presso tutti gli 
esercizi commerciali che avranno sottoscritto la presente adesione. 

Il beneficiario potrà liberamente scegliere in quale esercizio commerciale utilizzare il buono spesa. 

Il buono è SOLO CARTACEO.  

Il buono non è frazionabile, non è cedibile, né monetizzabile ed è utilizzabile una sola volta per 
spese di importo pari o superiore a quello nominativo (non si prevede resto). 

L’esercente dovrà: 

- ACCETTARE SOLO BUONI CARTACEI. Buoni scannerizzati o dematerializzati non sono 
riconosciuti dal Comune come propri e, pertanto, non rimborsati 

- TRATTENERE IL BUONO E ASSOCIARLO ALLO SCONTRINO comprovante 
l’acquisto effettuato 

Il Comune procederà al rimborso non oltre 30 giorni dalla presentazione di apposita richiesta di 
rimborso, da presentare entro il 15 di ogni mese, secondo il fac simile allegato, da inoltrare al 
Comune con la seguente modalità: 

• consegna all’Ufficio Protocollo SOLO SU APPUNTAMENTO al numero 0575 8408210 

 

Alla richiesta devono essere allegati i buoni accettati e, per ognuno, il relativo scontrino. 

In mancanza il Comune non potrà procedere al pagamento. 



Il rimborso avviene, per ciascun buono 

- per l’intero importo del buono se giustificato da scontrino di importo pari o superiore. 

- per l’importo dello scontrino ad esso associato se questo è inferiore all’importo del buono. 

 

Il presente accordo ha valore per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica. 

L’ente provvederà a dare comunicazione della data oltre il quale i buoni non saranno più ritenuti 
validi. 

I buoni accettati oltre tale data non verranno rimborsati dall’Ente. 

L’operatore economico aderente all’iniziativa si impegna a garantire la tutela e riservatezza dei dati 

personali di cui viene in possesso in relazione alla gestione dei buoni spesa (Regolamento U.E. 

2016/679). 

 

 
 

Data____________________              Firma_________________________________________ 

 
 
 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA  AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO UE N° 679/2016 
Titolare del trattamento è il Comune di MARCIANO DELLA CHIANA,  Piazza n. 5 – MARCIANO 
DELLA CHIANA (AR),  Tel. 05758408210 - Fax 0575845436, email 
marciano.info@comune.marcianodellachiana.ar.it, pec comunemarcianodellachiana@pec.it  

Il Comune di MARCIANO DELLA CHIANA in qualità di titolare del trattamento informa che i dati 
personali vengono trattati con modalità elettroniche e su supporti cartacei, nell’ambito del compito 
istituzionale delle funzioni attribuite all’unità organizzativa Ufficio Servizi Sociali, per la finalità di 
intervento sociale di cui all'Ordinanza n. 658/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della Protezione Civile per l’erogazione di buoni spesa per acquisto generi alimentari o 
prodotti di prima necessità. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata completa 
istruzione della istanza formulata e pertanto la mancata adesione al progetto di solidarietà alimentare. 

I dati personali possono formare oggetto di comunicazione: 
- ai soggetti responsabili del trattamento  
- ai soggetti beneficiari del contributo 
- ai soggetti che esercitano il diritto di accesso attribuito dalla L. 241/90 o il diritto di accesso civico. 

I dati personali forniti saranno altresì oggetto di diffusione, affinché i soggetti interessati possano venire a 
conoscenza degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa. 
La fonte normativa-base giuridica in base alla quale vengono trattati i dati è costituita dall’ Ordinanza n. 
658/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile. 
I dati sono conservati in una forma che consente l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non 
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati,  per 
essere poi archiviati in forma cartacea e informatizzata. L’interessato ha diritto alla protezione dei dati che lo 
riguardano, ha diritto di accedere ai dati personali a sé riferiti e di esercitare, nei confronti del titolare gli altri 
diritti previsti dagli artt. 16 e seguenti del Regolamento UE n°679/2016. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

Data____________________              Firma____________________________________________________ 


