
AL SINDACO DEL COMUNE DI LOMAGNA 

protocollo@comune.lomagna.lc.it 

 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER FORNITURA DI SPESA AI POSSESSORI DI BUONI SPESA COMUNALI 

 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________nato/a_____________________ 

 

il____________________________residente a __________________in Via___________________ 

 

n.______ cap. ______________codice fiscale___________________________________________ 

 

 Titolare della ditta individuale_____________________________________________________ 

 

  Legale Rappresentante della società_________________________________________________ 

 

con sede a ____________________Via_______________________________n. ______cap._____ 

 

_______________codice fiscale o partita I.V.A._________________________________________ 

 

Cell._____________________e mail______________________________pec_________________ 

 

Consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei suoi 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, oltre alle conseguenze amministrative previste per 

le procedure relative agli affidamenti di servizi 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla manifestazione di cui all’oggetto e, a tal fine e per gli effetti dell’art. 47 D.P.R. 

28.12.2000, n. 445 

 

DICHIARA 

 

1) che l’impresa è iscritta al registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di _________________ al n._____________________ in 

data________________per l’attività ___________________; 

2) che l’impresa ha sede nel territorio del Comune di ______________in Via 

___________________; 

3) 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; 
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4) che non sussistono sentenze di condanna passata in giudicato o di decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o 

della Comunità, che incidono sulla moralità professionale; 

5) che non sussiste un procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 Legge n. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 

10 della Legge n. 575/65; 

6) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 

7)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana; 

Con la presente 

FORMALMENTE ASSUME L’IMPEGNO DI: 

1. Accettare solo i buoni  emessi dal Comune di Lomagna, debitamente sottoscritti e datati dal 

beneficiario. 

2. Di consegnare i buoni utilizzati dai beneficiari, unitamente a copia di documentazione non 

valida ai fini fiscali o comunque a comprova dei beni acquistati, presso la Sede del Comune 

di Lomagna – Ufficio Servizi Sociali.  

3.  Di verificare che i suddetti buoni vengano spesi solo ed esclusivamente per l’acquisto delle 

seguenti tipologie di prodotti: 

- Prodotti alimentari e beni di prima necessità – esclusi alcolici, superalcolici, e giochi 

d’azzardo (lotterie e gratta e vinci). 

 

Luogo e data 

____________________ 

                                                                                    Timbro e Firma del Legale Rappresentante 

         _________________________________ 

 

 

 

 

 

Si allega carta di identità 

 

 

 

 



 

 

Informativa sul Trattamento dei dati personali e sui diritti del dichiarante 

(art. 13 Regolamento UE n. 2016/679). 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679  si informa  che il trattamento dei dati 

personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla gestione dei buoni spesa comunali ed 

avverrà presso il Comune di Lomagna. Il trattamento avverrà con l’utilizzo di procedure anche 

informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di 

comunicazione a terzi. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, al Comune di Lomagna   per 

verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare, 

cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del 

Regolamento sopra indicato. I dati verranno conservati per i termini di legge previsti dalla 

normativa vigente.  L’informativa completa, comprensiva di tutti i contenuti di cui al citato art. 13 

del Regolamento 679/2016/UE – compresi i Diritti dell’interessato e l’esercizio dei predetti Diritti -   

e’ presente sul sito web del Comune di Lomagna 

http://www.comune.lomagna.lc.it/c097044/zf/index.php/privacy/index/privacy e a disposizione in 

modalità analogica presso gli uffici dell’Ente. 

 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lomagna, nella persona del Legale Rappresentante (tel. 

039922510).  

 

Responsabile della protezione dei dati è la società Studio Cavaggioni S.c.a r.l., P.I. 03594460234, 

con sede in San Bonifacio (VR), Via L. Pirandello, n. 3/N, tel. 045.6101835, e - mail 
scarl@studiocavaggioni.it, pec studiocavaggioniscarl@legalmail.it, che indica quale persona 
fisica referente l’Avv. Anna Tarocco. 
  

Il dichiarante ha altresì il diritto, in caso di violazione delle norme, di presentare un reclamo al Garante per la 

protezione dei dati (www.garanteprivacy.it). 

 

Il sottoscritto DICHIARA di aver letto l’Informativa del Trattamento dei dati personali sopra indicata e 

ACCONSENTE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, con la 

sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui 

all’Informativa, anche presente sul sito web del Comune. 

 

Luogo e data          Firma  

_________________________      _______________________________ 
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