
 

 

 

AL COMUNE DI ORIGGIO 

UFFICIO D’ASSISTENZA SOCIALE 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI ESERCIZI 

COMMERCIALI ADERENTI ALLA MISURA DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE 

 

 

Il sottoscritto/a 

 

Luogo e data di nascita 

 

Luogo di residenza e indirizzo 

 

In qualità di rappresentante legale della Ditta//Esercizio commerciale 

 

 

 

Avente sede a 

 

CODICE FISCALE /P IVA 

 

CODICE ATECO 

 

CHIEDE 

L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DEL COMUNE DI 

ORIGGIO PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE PER 

LA FORNITURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA’  

COMUNICA 

DI AVER PRESO VISIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE NR 81 DEL 19/11/2021  E 

DELL’AVVISO PUBBLICATO SUL SITO INTERNET DEL COMUNE DI ORIGGIO IN 

DATA 22/11/2021 

 

COMUNICA LA PROPRIA DISPONIBILITA’ 

 

ritirare i buoni spesa emessi dal Comune di Origgio quali strumento della misura di solidarietà 

alimentare; 

 

a rispettare le seguenti condizioni generali per il suo utilizzo: 

il riferimento ai prezzi di vendita esposti; 

a non erogare ai beneficiari dei buoni resti in denaro né a convertire il buono in denaro. 

annullare i buoni con timbro e firma dell’esercizio. 

A trasmettere al Comune una nota con richiesta di rimborso delle somme corrispondenti ai 

generi alimentari e di prima necessità forniti allegando l’elenco dei soggetti che hanno usufruito 

dei buoni, una copia dei buoni spesa ritirati, ciascuno corredato di copia degli scontrini fiscali 

rilasciati al beneficiario del buono al momento degli acquisti. 

 



 

 

a garantire la riservatezza circa le informazioni che entreranno in mio possesso ai sensi e per gli 

effetti del GDPR Reg (UE) 2016/679, sul rispetto del diritto di riservatezza e del trattamento dei 

dati personali e sensibili; 

 

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dall’art 3 comma 

7 della Legge nr 136-2010 e consapevole della decadenza dei benefici e sanzioni penali previste 

per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito 

dagli art 46 4 47 del DPR 445/2000 

COMUNICO 

Gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti relativi alla presente fornitura 

Estremi identificativi 

- ISTITUTO __________________________________________________________________________ 

- AGENZIA __________________________________________________________________________ 

- C/C IBAN __________________________________________________________________________ 

-INTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

Generalità persone delegate ad operare: 

Nome e Cognome: 

_____________________________________________________________________________ 

C.F.  

_____________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita 

______________________________________________________________________________ 

Residente a ________________________________ in _________________________________ 

Nome e Cognome: 

____________________________________________________________________ 

C.F.  

_____________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita 

________________________________________________________________ 

Residente a ________________________________ in _________________________________ 

 

      Firma del Legale Rappresentante 

      ______________________________________ 

 

In allegato carta d’identità 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli 

obblighi di cui alla legge 136 del 2010 ed all’esecuzione del contratto.  

I dati forniti saranno trattati nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy; in ogni momento l’interessato potrà chiedere l’accesso, la 
rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione dei suoi dati, in riferimento agli artt. da 15 a 22 del  “GDPR”, nonché proporre reclamo 

all’Autorità di Controllo competente art. 77 del GDPR. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici, dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati con l’osservanza di 
ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. 



Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall’impresa al fine degli adempimenti di legge; in difetto si potrà determinare 

l’impossibilità per il Comune di Origgio di procedere al pagamento dei corrispettivi dovuti per gli ordini in corso fermo restando il diritto alla 

risoluzione del contratto o ordine previsto in ciascuno dei suddetti atti ai sensi della legge 136 del 2010. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Origgio, Via Dante, 15 – 21040 Origgio (VA). 

Il Responsabile Comunale della Protezione dei dati (DPO): Studio Paci & C. S.r.l. – Rimini, referente Luca Di leo. 

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati, (DPO) mail: dpo@studiopaciecsrl.it; tel. 0541/1795431 

L’informativa privacy completa è disponibile presso l’Ufficio Ragioneria e consultabile nella sezione apposita del sito web istituzionale:  

www.comune.origgio.va.it 

 

TIMBRO E FIRMA ( 

mailto:dpo@studiopaciecsrl.it
http://www.comune.origgio.va.it/

