
COMUNE DI PINO TORINESE (To)
 [ 011/811.72.80][ 011/811.73.69]

 protocollo@cert.comune.pinotorinese.to.it

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA
FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITA' A MEZZO DI
BUONI SPESA E/O CARTE PREPAGATE DA DESTINARE A SOGGETTI COLPITI DALLA
SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI PER EFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19.

I L   RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

- nel  quadro  della  situazione  economica  determinatasi  per  efeeo dell’emergenza  COVID-19,  in
aeuazione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020; 

- richiamata la deliberazione della Giunta Comunale in data 3/4/2020  con la quale sono stat fornit
indirizzi operatii in aeuazione delle misure di solidarietà alimentare sul territorio comunale;

RENDE NOTO

Che l’Amministrazione Comunale, aeraierso il presente aiiiso di manifestazione di interesse, intende
indiiiduare gli operatori economici operant sul territorio del Comune di Pino Torinese interessat alla
fornitura di prodot alimentari e generi di prima necessità  su presentazione di buoni spesa o carte
prepagate a  faiore  di  sogget colpit dalla  situazione  economica  determinatasi  per  efeeo
dell’emergenza COVID – 19 e che saranno ammessi al benefcio in oggeeo .

Si precisa che:
 il buono spesa e le carte prepagate non danno dirieo all’acquisto di alcolici di alcun genere;
 può riguardare anche prodot in promozione;
 non è cedibile a terzi;
 non dà dirieo a resto in contante;

Gli esercizi commerciali operant con propri punt iendita nel Comune di Pino Torinese e iscrit alla
C.C.I.A. per atiità idonee potranno presentare apposita istanza utlizzando il modello di domanda
allegato al presente aiiiso, soeoscrieo dal proprio legale rappresentante.

La domanda doirà perienire all’indirizzo di posta certfcata di questo Ente:
protocollo@cert.comune.pinotorinese.to.it
e potrà perienire in ogni tempo, sino a che perdurerà la misura in oggeeo.
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Valutata la sussistenza dei requisit, il Comune proiiederà all’inserimento dell’esercizio commerciale
nell’elenco posto a disposizione dei benefciari della misura, che sarà costantemente aggiornato.
L’esercizio commerciale, con cadenza concordata con il Comune, emeeerà faeura eleeronica per gli
acquist di prodot efeeuat direeamente dagli incaricat del Comune (o dell’Ente del Terzo seeoree o
per il rimborso dei buoni-spesa riceiut dai benefciari. I buoni spesa doiranno essere riconsegnat al
Comune munit di scontrini aeestant i prodot fornit ed il relatio costo. 

L’Ufficio  proiiederà  alla  liquidazione  delle  faeure  eleeroniche  emesse  dagli  esercizi  commerciali
entro i termini conienut e comunque nei termini di legge.

Al presente aiiiso sarà data idonea pubblicità sul sito isttuzionale del Comune e all’Albo Pretorio. 

Eientuali informazioni potranno essere richieste al seguente numero telefonico 011/8117262.

Informatia sul tratamento dei dat personali REG. UE N° 679o/20167
Il Comune di Pino Torinese, in qualità di ttolare del traeamento, traeerà i dat personali conferit con
modalità preialentemente informatche e telematche, per l'esecuzione dei propri compit di interesse
pubblico  o  comunque  connessi  all'esercizio  dei  propri  pubblici  poteri,  iii  incluse  le  fnalità  di
archiiiazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statstci. I dat saranno traeat per tueo il tempo
necessario  alla  conclusione  del  procedimento-processo  o  allo  siolgimento  del  seriizio-atiità
richiesta e, successiiamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del seriizio-
atiità, i dat saranno conseriat in conformità alle norme sulla conseriazione della documentazione
amministratia.
I dat saranno traeat esclusiiamente dal personale e dai collaboratori del ttolare e potranno essere
comunicat ai sogget espressamente designat come responsabili del traeamento.
Al  di  fuori  di  queste  ipotesi  i  dat non  saranno  comunicat a  terzi  né  difusi,  se  non  nei  casi
specifcamente preiist dal dirieo nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessat hanno il dirieo di chiedere al ttolare del traeamento l'accesso ai dat personali e la
retfca o la cancellazione degli stessi o la limitazione del traeamento che li riguarda o di opporsi al
traeamento (are. 15 e seguent del RGPDe.
Gli interessat, ricorrendone i presuppost, hanno, altresì, il dirieo di proporre reclamo all’Autorità
di controllo (Garante Priiacye secondo le procedure preiiste.

Pino Torinese, 02/12/2020
Il Responsabile del Seriizio

Stefano Delfno
     (frmato digitalmentee
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