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COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA 
Provincia di Salerno 

Ci à dell’Astronomia e della Musica 

 
 

Al Comune di Montecorvino Rovella 
Piazza B.Giovanni da Montecorvino 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO 
COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA DI 
CUI AL D.L. 25 MAGGIO 2021 NR. 73 CONVERTITO DALLA LEGGE 23/07/21, N. 106, ART. 53 
 

 

Il sottoscritto ____________________________ codice fiscale ____________________________ 

nato a ___________________________ il ____________________________________, 

in qualità di titolare/legale rappresentante della attività commerciale con ragione sociale:  

 _______________________________________________ con sede in Montecorvino Rovella alla 

Via/Piazza ________________________________________________________ n.__________ 

Partita IVA __________________ Tel/cell. __________________________________ 

e-mail _________________________________________ 

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di 
quanto  qui  dichiarato,  si  avrà  la  decadenza  dai  benefici  eventualmente  ottenuti  ai  sensi 
dell’art.  75  del  D.P.R.  n.  445  del  28  dicembre  2000  e  l’applicazione  di  ogni  altra  sanzione 
prevista dalla legge, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del 
d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000  

DICHIARA 

• che le proprie generalità personali, qualifica e poteri sono quelle sopra indicate; 
• di aver preso visione dell’Avviso de quo e di accettare tutte le prescrizioni in esso contenute; 
• di  non  trovarsi  in  una  delle  cause  di  esclusione  per  poter  trattare  con  le  Pubbliche 

Amministrazioni; 

DICHIARA, altresì, 

 Di impegnarsi ad accettare i buoni spesa cartacei e/o virtuali utilizzabili per l’acquisto di soli 
generi alimentari come determinato dal Comune di Montecorvino Rovella; 

 Di rendere idonea dichiarazione attestante che gli importi incassati sono relativi alla vendita 
esclusiva di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità; 

 Di rendicontare all’Ente l’attività de quo; 
 Di autorizzare, in forza del combinato disposto, del GDPR (Reg. UE 2016/679, in vigore dal 

25.05.18) e del Decreto Legislativo n. 51/2018, del Decreto Legislativo 101/2018, del Decreto 
Legislativo n. 196 del 30.06.2003 (Codice della privacy), il trattamento dei dati contenuti nella 
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presente  per  le finalità del  presente  procedimento  ed,  in  particolare,  ACCONSENTE  alla 
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Montecorvino Rovella dei seguenti dati: 
recapito telefonico per i cittadini: ________________; 

 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della legge 136/2010 per assicurare la 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti e alle forniture in essere tra la scrivente e 
codesta spettabile Amministrazione  comunica  il conto  corrente  dedicato e  le relative 
coordinate IBAN _____________________________ 

COMUNICA 

Altresì, le seguenti informazioni: 

Orari di apertura dell’esercizio  
 

Eventuale disponibilità a fornire il servizio aggiuntivo di consegna 
a domicilio della spesa effettuata (indicare SI o NO) 

 

Impegno a non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei 
buoni spesa né in riferimento ad un importo minimo da spendere 
in contanti né all’applicazione di qualsivoglia riduzione percentuale 
(indicare SI o NO) 

 

Eventuale  disponibilità  a  costituire  e  riconoscere,  in  aggiunta  al 
valore  nominale  del  buono  spesa,  un  fondo  di  solidarietà,  sotto 
forma  di  donazione,  pari  ad  almeno  il  5%  del  valore  del  buono 
stesso (indicare SI o NO) 

 

 

Montecorvino Rovella ______________ 

Firma 

 

____________________________ 

 

Il tra amento dei da  personali è effe uato nel rispe o delle disposizioni del GDPR (regolamento UE 2016/679) con 
le limitazioni previste dalla vigente norma va per il periodo di emergenza. I da  tra a  saranno u lizza  
esclusivamente  per  l'applicazione  delle  misure  emergenziali  e  comporta  il  trasferimento  dei  da   sai  sogge   che 
contribuiscono alle procedure e operazioni (esercizi commerciali, associazioni ed operatori del terzo se ore) anche in 
relazione  a  da   ineren   le  condizioni  economiche  e  familiari,  nonchè  per  la  ges one  finanziaria  e  contabile  dei 
pagamen . Il conferimento dei da  è obbligatorio ed il tra amento avviene senza consenso dell'interessato in virtù 
di specifico obbligo legale e conseguente rapporto contra uale. 


