
Allegato C) all’avviso pubblico prot. n. 19230. 
 
Alla c.a. del Responsabile dell’Area III 
Servizi alla Persona del Comune di Silea 
Via Don Minzoni n. 12 
31057 Silea (TV) 
 

 
Oggetto: Richiesta di rimborso della spesa sostenuta per l’utilizzo dei buoni spesa comunali  
 
Il/La sottoscritto/a 

________________________________________________________________________ 

nato/a il ____________________ a _______________________ (Prov.______) , 

c.f.________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della Ditta 

___________________________________________________ 

con sede legale a ___________________ (Prov. ___) in __________________________n.  ___ 

C.F._________________________________ P.I. _______________________________ 

Recapiti telefonici _____________________________________________  

E-mail ______________________________ P.E.C. ____________________________________ 

 
in risposta all’avviso pubblico del Comune di Silea prot. n. 19230 del 10.11.2020 relativo alla 
gestione dei buoni spesa comunali relativi anche all’emergenza covid-19 
 

CHIEDE 
 
il rimborso della spesa di € _______________ sostenuta per la fornitura di generi alimentari di 
prima necessità e farmaci di cui si allegano  i buoni originali, debitamente compilate e sottoscritti 
 

DICHIARA A TAL FINE 
 

1) di aver preso visione dell’avviso pubblico del Comune di Silea prot.n. 19230 “Avviso per 
l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’inserimento nell’elenco comunale di esercizi 
commerciali e farmacie disponibili ad accettare i buoni spesa comunali anche alla luce 
dell’emergenza Covid 19 e a svolgere eventuale consegna della spesa a domicilio e di 
accettarne in modo pieno e incondizionato tutte le condizioni senza riserva alcuna; 
2) l’accredito del rimborso richiesto dovrà essere effettuato presso il seguente appoggio 

bancario: precisare di seguito la denominazione, la filiale ed il codice IBAN  
___________________________________________________________________________ 
 

 
3) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e del regolamento 

2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 
Responsabile del trattamento dati: Dr. Marco Diliberti. 

 
Data  _____________________          FIRMA  
 
 
       ___________________________________ 
 
 
N.B 1).: La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere 
allegata copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore.  
 



AUTORIZZA 
 
Il Comune di Silea a raccogliere, trattare e comunicare i dati forniti per le finalità inerenti il 
procedimento in oggetto, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento 2016/679/UE 
“General Data Protection Regulation”. 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE – GENERAL DATA  PROTECTION REGULATION 

– GDPR 
 

In base al regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulatio – GDPR) “ogni persona 
ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. 
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, 
tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Silea presso il quale è stata presentata la pratica, Via Don 
Minzoni 12, tel. 0422365729, servizipersona@comune.silea.tv.it. 
Il responsabile della Protezione dei dati/ Data Protection Officer ha sede presso avv. Vicenzotto 
Paolo. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La 
riguardano è: servizipersona@comune.silea.tv.it. 
I dati saranno trattati per lo svolgimento dell’istruttoria relativa alla domanda di accesso al bando e 
la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la 
determinazione n. 305 del 19/04/19. 
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione 
documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. 
I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi. 
Ai sensi dell’articolo 5 par. 1, lett. e del Regolamento 2016/679/UE, i dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Le competono i 
diritti previsti del Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l’accesso ai dati 
personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione 
o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. 
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante 
per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n.121, 00186 – ROMA, 
ovvero ad altra autorità europea di controllo competente. 
Il conferimento dei dati è necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria. 
L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali; il mancato conferimento non consentirà 
l’erogazione del contributo richiesto. 
 
 

Firma del Responsabile della Protezione dei dati o 
del Delegato al trattamento 

_________________________________________ 
 

 
Lì__________________________________   

 
Firma del richiedente per presa visione 

 
_________________________________________ 

 
 


