Comune di San Stino di Livenza
Città Metropolitana di Venezia
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(RIVOLTO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA
NECESSITA’)
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER
IL PAGAMENTO DI BUONI SPESA, CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE DOMESTICHE AI
SENSI DELL’ART. 53, COMMA 1, D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 – DECRETO SOSTEGNI BIS.
In applicazione del suddetto Decreto, il Comune di San Stino di Livenza sta avviando una procedura di
erogazione di contributi finalizzati a sostenere i cittadini che, a causa dell’emergenza determinata dalla
diffusione del virus Covid-19, si trovano in difficoltà economica e non riescono a provvedere all’acquisto di
beni di prima necessità.
A tal fine, il Comune di San Stino di Livenza assumerà appositi impegni spesa per l’acquisto di BUONI
ALIMENTARI o CARTE PREPAGATE emessi dai Vostri esercizi, che verranno poi distribuiti ai residenti
in stato di bisogno previa valutazione del Servizio Sociale.
All’individuazione degli esercizi commerciali con cui assumere apposite convenzioni, si procede previa
adesione mediante manifestazione d’interesse e formazione di un apposito elenco.
Col presente avviso si chiede la Vostra manifestazione d’interesse a partecipare all’iniziativa e la
conseguente disponibilità ad emettere Vostri buoni spesa, del taglio di €. 50,00 l’uno, che verranno
acquistati dal Comune di San Stino di Livenza, tenuto presente sin d’ora che:
Una volta acquisita la vostra adesione, verrà assunto immediatamente impegno contabile di spesa da
parte del Comune e vi verrà inviato un ordinativo scritto.
Gli Uffici Comunali provvederanno in seguito a rendere nominativi i suddetti titoli d’acquisto che
verranno resi identificabili per un unico utilizzo e verranno presentati in cassa unitamente ad un
documento di riconoscimento direttamente dal beneficiario.
I buoni acquistati dal Comune di San Stino di Livenza per nessuna ragione potranno essere utilizzati
per l’acquisto di bevande alcoliche.
Il buono andrà speso integralmente e in nessun caso potrà essere convertito, anche solo parzialmente,
in denaro. Questo significa che, nel caso di pagamento mediante buono spesa, non potrà essere dato
resto in moneta, né sarà rilasciato un nuovo buono per la differenza.
Il trattamento dei dati di cui sopra dovrà avvenire nel rispetto assoluto della vigente normativa sulla
privacy.
Se interessati, Vi chiediamo pertanto di comunicare la vostra disponibilità entro e non oltre il giorno
MARTEDI’ 12 OTTOBRE 2021, all’indirizzo comune.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it utilizzando il
modulo allegato. Per informazioni rivolgersi al Servizio Sociale Comunale al seguente numero 0421
473934 – 959 o via mail: responsabile.serviziallepersone@sanstino.it
F.to Il responsabile del servizio
Dott. Roberto Del Bello

Comune di San Stino di Livenza
Piazza A. Moro, 1
30029 – SAN STINO DI LIVENZA (VE)
OGGETTO:

Emergenza COVID-19. Manifestazione di interesse per la fornitura di prodotti alimentari,
assegnati tramite buoni spesa a favore di soggetti economicamente svantaggiati – ART. 53,
COMMA 1, D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 – DECRETO SOSTEGNI BIS.

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________
Titolare/Legale rappresentante della società____________________________________________________________
sita in Via ________________________________________________________ n° _____________________________
Frazione_______________________ Comune ___________________________________________________________
P.I. _______________________________ C.F.___________________________________________________________
Tel. _______________________________ Mail: _________________________________________________________
Indirizzo sito internet aziendale: ______________________________________________________________________
Iscritto al Registro Imprese di ________________ Numero REA ____________________________________________
(facoltativo)

MANIFESTA
Il proprio interesse alla fornitura di prodotti alimentari, mediante emissione di buoni spesa o carte
prepagate, a favore di soggetti economicamente svantaggiati, individuati dal Comune di San Stino di
Livenza.
dichiara che
- Il conto corrente sul quale ricevere l’accredito della somma impegnata per l’acquisto dei buoni spesa da
parte dei beneficiari è quello di cui alla comunicazione ai sensi dell’art. 3 comma 7 Legge 136/2010 e s.m.i.
allegata alla presente istanza, da restituire debitamente compilata e sottoscritta.
- Di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente richiesta da
parte del Comune di San Stino di Livenza per le finalità e secondo le modalità contenute nell’informativa
redatta ai sensi del Regolamento Generale Europeo in materia di Trattamento dei Dati Personali (reg. UE
2016/679.
Firmato
Il Legale Rappresentante
(timbro dell’impresa)
____________________________________________
N.B. L’istanza dovrà essere corredata, a pena di
esclusione, da un valido documento di riconoscimento
del legale rappresentante.

COMUNICAZIONE C/C DEDICATO
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.
Il/La sottoscritto _______________________________________________________nato il _________________________
a___________________________________________residente in ______________________________________________ prov.
(__________) via /piazza _______________________________________________________________ n.ro _______
C.F. _____________________________________________________ Il quale agisce nella qualità di:
______ legale rappresentante;

______ amministratore delegato;

impresa/società ______________________________________________________________________________________
C.F. _________________________________________________ P. IVA________________________________________
con sede in _________________________________prov. _________via/ piazza _________________________n.ro _____
e-mail______________________________________________________________________________________________
in relazione alla fornitura di beni/servizi, consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai
sensi dell’art. 76 DPR n. 445/2000
DICHIARA
AL FINE DI OTTEMPERARE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART.3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136 E S.M. DI AVVALERSI DEL SEGUENTE CONTO CORRENTE:

_______CONTO CORRENTE BANCARIO DEDICATO IN VIA ESCLUSIVA; ____________CONTO CORRENTE BANCARIO NON DEDICATO IN VIA ESCLUSIVA
_______CONTO CORRENTE POSTALE DEDICATO IN VIA ESCLUSIVA;

_____________CONTO CORRENTE POSTALE NON DEDICATO IN VIA ESCLUSIVA

PER TUTTE LE COMMESSE PUBBLICHE O CONCESSIONI DI FINANZIAMENTO COME DI SEGUITO SPECIFICATO.

ACCESO
PRESSO
LA
BANCA
(O
LE
POSTE
ITALIANE
_______________________________________________________________________________________

S.P.A.)

FILIALE DI ______________________________________ AGENZIA N. __________________________
CITTA’ _____________________________________________ PROV. ____________________________
VIA ___________________________________________________________________________________
AVENTE LE SEGUENTI COORDINATE :
IBAN __________________________________________________________________________________
COMUNICA ALTRESI’
CHE I SOGGETTI DELEGATI AD OPERARE SU DETTO CONTO SONO I SEGUENTI:
il/la sottoscritto;
il sig./ra ____________________________________________ nato/a a ________________________________________
__________________________ prov.___________codice fiscale ____________________________________________;

il

il sig./ra ____________________________________________ nato/a a ________________________________________
__________________________ prov.___________codice fiscale ____________________________________________;

il

il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati.
Luogo e data ______________________________________
Timbro della Impresa
e firma del Titolare/Legale Rappresentante
_______________________________________
Allegato: copia documento di riconoscimento
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.): i dati sopra riportati sono prescritti
delle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

