
 

                                                              Città di Ladispoli 
                                                        (Città Metropolitana di Roma Capitale) 
                                                               

     Area IV Settore II 

 

                                                                 Servizi Sociali   

   

ALLEGATO A 

MODULO ISTANZA 

ESERCIZI COMMERCIALI 

 

      COMUNE DI LADISPOLI 

      Al Responsabile dell'Area IV Settore 2 

      Servizi Sociali 

      

 

OGGETTO: “EMERGENZA COVID-19 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE BUONI 

SPESA anno 2021”. 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a  __________________________ 

 il ___/___/_____ residente a __________________________via/piazza______________________ 

_________ n. ______  codice fiscale  __________________________________________________ 

Tel____________________________________ 

    O Titolare della ditta individuale 

    O Legale Rappresentante della Società 

 (Denominazione)_________________________________________________________________ 

email: comunediladispoli@certificazioneposta.it



con sede a _________________________ via _________________________n.____ 

C.F./P.IVA______________________________e-mail ___________________________________ 

pec ________________________________________ 

consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei propri riguardi, 

ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal vigente Codice Penale 

e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

CHIEDE 

di essere inserito nell'elenco di cui all’oggetto della presente e, a tal fine e per gli effetti degli artt. 

46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

 

 

DICHIARA 

che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di __________________________ n. __________________ 

in  data_________________ per l’attività di  ___________________________________________ 

che l'esercizio è ubicato a Ladispoli in via _____________________________________________ 

(indicare eventuale nome dell'insegna)________________________________________________ 

orario di apertura_________________ ________________________________________________; 

che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e 

che non siano in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse, non ha valore vincolante per 

l'Amministrazione Comunale di Ladispoli né valore precontrattuale e che l'Amministrazione 

Comunale  si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico, la 

presente procedura senza che gli Operatori Economici istanti possano vantare alcuna pretesa. 

Con la presente 

FORMALMENTE ASSUME L’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; 

- a garantire che il trattamento dei dati personali dei titolari dei voucher che utilizzeranno i buoni 

presso il proprio punto vendita avverrà nel rispetto del Regolamento U.E. 2016/679. 

Allega fotocopia del documento di identità valido. 

 



Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di 

protezione dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ladispoli, che lei potrà contattare ai seguenti 

riferimenti: indirizzo PEC: comunediladispoli@certificazioneposta.it 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di 

compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali 

obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

I dati raccolti: 

sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal 

Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al 

perseguimento delle finalità dell’ente; 

potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità 

connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto 

degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni 

istituzionali; 

possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad 

obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle 

finalità descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. 

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i suoi diritti, in particolare con riferimento al 

diritto di accesso ai suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, 

l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al 

diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che 

prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un 

diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, 

reperibili ai contatti sopra indicati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne 

ravvisi la necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 

all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 



Ladispoli, ___/___/____ 

 

          Timbro e firma del Legale Rappresentante 
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