
 

COMUNE DI VILLADOSE 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI ALLA FORNITURA 

DI PRODOTTI ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITA' A FAVORE DEI SOGGETTI COLPITI 
DALLA SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI PER EFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Richiamata integralmente l’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri a 
firma del Capo del Dipartimento della Protezione Civile relativa all’erogazione ai Comuni di risorse da 
destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare; 
 
Dato atto che la Giunta Comunale nella seduta del giorno 03/04/2020 ha forniti indirizzi e adottato criteri 
per la concreta attuazione sul territorio delle suddette misure; 
 

RENDE NOTO 
 
con il presente avviso si intende reperire la disponibilità di esercizi commerciali – operanti con propri punti 
vendita  nel Comune di Villadose - alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità  a favore 
di soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID – 19 
attraverso le seguenti modalità: pagamento tramite buoni-spesa consegnati direttamente dal beneficiario 
ovvero acquisto diretto di prodotti da parte del Comune. 
 
Gli esercizi commerciali interessati potranno manifestare la propria disponibilità - senza limiti di tempo -   
usando il modello allegato al  presente avviso, firmato dal proprio legale rappresentante. 

La manifestazione di interesse dovrà essere fatta pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Ente, secondo le 
seguenti modalità: 
- a mezzo pec:  comune.villadose@pecveneto.it 
- a mezzo mail: protocollo@comune.villadose.ro.it 
Valutata la sussistenza dei requisiti, il Comune provvederà all’indicazione dell’esercizio commerciale 
nell’elenco previsto dall’art. 2, comma 4 lett. A) dell’Ordinanza, che sarà costantemente aggiornato sino al 
termine della misura di sostegno economico. 
 
Con cadenza concordata con l’ufficio preposto, l’esercizio commerciale emetterà fattura elettronica per gli 

acquisti di prodotti effettuati direttamente dal Comune o richiesta di rimborso dei buoni-spesa ricevuti dai 

beneficiari. I buoni spesa dovranno essere riconsegnati al Comune con allegata copia dello scontrino 

emesso. 

L’Ufficio provvederà alla liquidazione delle fatture elettroniche emesse dagli esercizi commerciali entro i 

termini di legge e previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva dell’esercizio 

commerciale. 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio e nel sito istituzionale del Comune al seguente 

indirizzo: www.comune.villadose.ro.it 

Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Isabella Dall’Ara. 

Villadose,  
                                                                                                Il Responsabile del Settore Amministrativo 
                               Dott.ssa Lucia Scarpignato 



Informativa sul trattamento dei dati personali forniti 
(ai sensi dell’art. 12 e seguenti del RegolamentoUE2016/679) 

Finalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati dal Comune di Villadose per lo svolgimento delle proprie funzioni 
istituzionali in relazione al presente procedimento. 
Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio 
al procedimento. 
Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati avverrà in modalità informatiche e/o cartacee, in modo da garantire la riservatezza e 
la sicurezza degli stessi. 
Durata del trattamento 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento, i dati saranno 
conservati in conformità alle norme di conservazione della documentazione amministrativa. 
Comunicazione 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i 
soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità di 
Responsabili o Incaricati del Trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti 
pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda. 
Diritti dell’interessato 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 12 e seguenti del Regolamento UE2016/679 e, in 
particolare diritto di accesso (art. 15), diritto alla rettifica (art. 16), diritto alla cancellazione (art. 17), diritto 
alla limitazione del trattamento (art. 18), diritto alla portabilità del dato (art. 20), diritto all’opposizione al 
trattamento (art. 21), diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. Per l’esercizio di tali diritti, 
l’interessato può rivolgersi al Titolare del Trattamento o al Responsabile della Protezione dei Dati. 
L’interessato, ricorrendone i presupposti, ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità 
di controllo, secondo le procedure previste. 
Titolare e Responsabile della Protezione dei Dati 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Villadose, con sede in Piazza Aldo Moro, n. 25 
Il Responsabile del trattamento dati è il Responsabile del Settore Amministrativo. 
 


