MODULO 07/04/20 REV. 01
COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
Provincia di Vicenza

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19
ORDINANZA 658/2020.
ADESIONE OPERATORI ECONOMICI.
In attuazione dell’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020, con la quale sono stati assegnati al Comune
di Cornedo Vicentino fondi da destinare alla “solidarietà alimentare” a favore dei nuclei familiari
che a causa delle restrizioni connesse con il Covid – 19 si trovano in grave difficoltà economica,
questa Amministrazione emetterà appositi buoni spesa mensili che:
1. potranno essere utilizzati dai beneficiari per l’acquisto, presso un unico esercente, di generi
alimentari con esclusione di alcolici ed ogni altro bene non rientrante nella categoria degli
alimenti;
2. non potranno essere commercializzati, ceduti a terzi anche gratuitamente o convertiti in
denaro, salva la possibilità di delega al ritiro dei generi alimentari tramite buono spesa ad uno
dei componenti il nucleo familiare assegnatario del buono ovvero ad altro soggetto
appartenente ad Associazione che esercita la consegna a domicilio;
3. saranno numerati secondo un ordine progressivo indicante anche la data di emissione e
composti da due parti di cui una trattenuta dal Comune per i dovuti controlli ed altra
consegnata al nucleo familiare beneficiario.
L’operatore economico, al quale il beneficiario si sarà rivolto per l’acquisto dei beni sopra indicati,
acquisirà il buono spesa rilasciato dal Comune e, conseguentemente, provvederà, con cadenza
settimanale, ad emettere fattura elettronica nei confronti del Comune di Cornedo Vicentino nella
quale avrà cura di annotare gli estremi identificativi del buono.
Il Comune di Cornedo Vicentino procederà alla liquidazione della fattura elettronica entro 5 giorni
lavorativi dalla sua emissione.
Coloro che fossero interessati aderire all’iniziativa sono invitata a manifestare il proprio interesse
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tramite l’allegato modulo, da far pervenire tempestivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo
cornedovicentino.vi@cert.ip-veneto.net.
L’assessore al Sociale
Daniela Nervo

Il Sindaco
Francesco Lanaro
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MODULO DI ADESIONE
(da inviare a mezzo pec all’indirizzo cornedovicentino.vi@cert.ip-veneto.net)
All'Ufficio Servizi Sociali
Comune di Cornedo Vicentino
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
titolare dell’esercizio commerciale____________________________________________________
partita iva ________________________ , sito in via _____________________________ n. .______
tel. ____________________ , mail _________________________ , pec ______________________
referente ______________________________________________
con la presente comunica di aderire all’iniziativa avviata dal Comune di Cornedo Vicentino
denominata “solidarietà alimentare” e di accettare le condizioni indicate nella delibera G.C. n. 28
del 04.04.2020.
A tal riguardo si impegna:
a) ad emettere fattura elettronica, con cadenza settimanale, nei confronti del Comune di Cornedo
Vicentino per gli importi dei buoni spesa dallo stesso emessi ed acquisiti da questo esercizio;
b) ad accettare il pagamento delle fatture elettroniche emesse entro cinque giorni lavorativi dalla
loro emissione;
c) a non imputare in conto buono spesa acquisti per alcolici ed ogni altro bene non rientrante nella
categoria degli alimenti;
d) a non consentire, fatte salve le deleghe individuate ed autorizzate dall’Amministrazione
comunale, la commercializzazione, la cessione a terzi anche gratuita o la conversione in denaro dei
buoni spesa rilasciati dal Comune.
In fede,

Lì, __________________________
Il Legale Rappresentante
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Informativa sul trattamento dei dati
Ai sensi del Regolamento 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali GDPR) il Comune, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che:
1. i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia
di protezione dei dati personali, e saranno trattati, utilizzando strumenti e supporti sia
cartacei che informatici, al solo fine di permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi,
l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con il Comune.
2. La S.V. potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Cornedo Vicentino con sede in Piazza A.Moro, 33 – telefono
0445450411 – P.E.C: cornedovicentino.vi@cert.ip-veneto.net in persona del suo Rappresentante legale protempore.
L’Ente ha identificato il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) nella persona dell’ing. Antonello
Moretta - e-mail info@antonellomoretta.it a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i suoi diritti in tema
di trattamento dei dati.
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