
Città di CIRIE’ 
 

Allegato 1 
 

AVVISO PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA E DI CONTRIBUTI 
STRAORDINARI A PARZIALE RISTORO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI PER 
LE UTENZE DOMESTICHE AI NUCLEI IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA PER 

GLI EFFETTI DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 
Vista 
La Delibera di Giunta Comunale n. 146 del 29/06/2022 che ha riproposto misure di solidarietà di natura 
straordinaria connesse all’emergenza Covid-19, finanziate con l’applicazione di una quota dell’avanzo 
vincolato per trasferimento statale per misure urgenti di solidarietà alimentare, come meglio precisato 
nella Delibera di Giunta Comunale n. 124 del 08/06/2022. 
 
Si rende noto che  
il Comune di Ciriè intende sostenere i nuclei familiari in difficoltà economica, in conseguenza 
dell’emergenza sanitaria che ha colpito il paese, attraverso l’erogazione di: 

• “buoni spesa” per l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità, da utilizzarsi 
esclusivamente presso gli esercizi commerciali del Comune di Ciriè che avranno aderito alla 
manifestazione di interesse (MODELLO B) e che saranno pubblicati sul sito del Comune; 

• un contributo a parziale ristoro dei pagamenti effettuati per le utenze domestiche.     
 

ART. 1 
Tipologia e ammontare del contributo 

I contributi verranno erogati secondo le seguenti modalità: 
A. Tipologia A - Buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità. 

Il valore unitario del buono spesa per ogni nucleo familiare viene determinato come segue: 
• Nucleo familiare composto da n. 1 persona  €  150,00; 
• Nucleo familiare composto da n. 2 persone  €  300,00; 
• Nucleo familiare composto da n. 3 persone   €  450,00; 
• Nucleo familiare composto da n. 4 o più persone €  600,00.  

I “buoni spesa” saranno utilizzabili dal beneficiario presso uno o più esercizi commerciali tra quelli 
che avranno aderito alla manifestazione di interesse (MODELLO B) e che saranno pubblicati 
nell’elenco in costante aggiornamento disponibile sul sito istituzionale del Comune www.cirie.net; 
I “buoni spesa “ sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare) non sono trasferibili, né cedibili   
a terzi, non sono convertibili né danno diritto a resto in denaro contante. 
I “buoni spesa” saranno erogati in modalità virtuale, associati alla tessera sanitaria e potranno 
essere utilizzati fornendo al negozio il PIN ricevuto, a seguito dell’accoglimento della domanda, 
mediante SMS inviato al numero di telefono indicato nella domanda medesima. 
Si pone pertanto in evidenzia che per l’utilizzo dei buoni sarà necessario oltre che fornire il PIN al 
negoziante, come precedentemente indicato, esibire la tessera sanitaria riportante il codice fiscale 
del richiedente i buoni spesa. 
E’INDISPENSABILE SCRIVERE CORRETTAMENTE NEL MODULO DI DOMANDA IL PROPRIO CODICE 
FISCALE ED IL NUMERO DI CELLULARE. Il Comune NON è in alcun modo responsabile di errori 
relativi a numeri telefonici o codice fiscale indicati in modo scorretto o illeggibili. 
 

B. Tipologia B - Contributo a parziale ristoro del pagamento delle utenze domestiche. 
I richiedenti possono chiedere un contributo a parziale ristoro del pagamento delle bollette delle 
utenze domestiche (energia elettrica, acqua, gas), a loro intestate, riferite al periodo 01/06/2020 – 
31/05/2022 relativa all’alloggio in cui risiede il nucleo familiare con regolare contratto di locazione 
o di cui il soggetto risulta proprietario. 

http://www.cirie.net/


E’ possibile richiedere il contributo anche a parziale ristoro delle spese delle utenze (energia 
elettrica, acqua e gas), riferite al periodo 01/06/2020 – 31/05/2022, gestite a livello condominiale, 
relative all’alloggio facente parte di un condominio regolarmente costituito a norma di legge, in cui 
risiede il nucleo familiare con regolare contratto di locazione o di cui il soggetto risulta 
proprietario. 
I soggetti beneficiari potranno fruire di un contributo “una tantum” di importo massimo pari a € 
200,00, comunque non superiore al totale degli importi delle bollette (o della ripartizione 
condominiale),  presentate e pagate. 
La richiesta di contributo sarà ammessa solo se a corredo della domanda verrà allegata la 
documentazione comprovante l’avvenuto pagamento delle utenze domestiche per le quali si 
richiede il beneficio economico. 
Non sarà possibile richiedere il contributo per bollette già oggetto del precedente beneficio 
economico (anno 2021).   
Il contributo sarà erogato con versamento sul conto corrente postale o bancario indicato nella 
domanda tramite codice IBAN. 
  

E’ possibile presentare domanda per entrambe le tipologie di contributo e ogni nucleo familiare potrà  
presentare una sola domanda per la medesima tipologia.   

 
La dotazione finanziaria complessiva ammonta a € 45.544,64 di cui € 30.000,00 destinati all’erogazione di 
buoni alimentari ed € 15.544,64 alle utenze domestiche. 
Le domande saranno finanziate fino all’esaurimento delle risorse disponibili, in base all’ordine di 
ricevimento. 

 
ART. 2 

Requisiti generali di accesso al contributo 
I requisiti generali per poter beneficiare del contributo sono:  

• cittadinanza italiana, comunitaria o extracomunitaria con possesso di un regolare titolo di 
soggiorno o ricevuta di richiesta di rinnovo dello stesso; 

• residenza nel Comune di Ciriè al momento dell’apertura del bando (nel caso di richiesta contributo 
per le utenze domestiche la residenza anagrafica deve essere nell’alloggio oggetto del contributo); 

• regolare Attestazione ISEE in corso di validità (ISEE ordinario o ISEE corrente se in possesso dei 
requisiti) di valore non superiore a € 14.000,00; 

• condizioni di disagio economico, in conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid 19, riconducibili a 
una delle seguenti situazioni verificatesi dopo il 1° giugno 2020: 

- cessazione del rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato (ad eccezione dei motivi 
di cessazione per risoluzione consensuale, giusta causa, dimissioni o raggiunti limiti di età); 

- cassa integrazione; 
- riduzione dell’orario di lavoro; 
- mancato rinnovo di contratto a tempo determinato o atipico rispetto ai contratti in essere 

nel 2019, 2020 o 2021; 
- mancata opportunità di lavoro stagionale rispetto ai contratti in essere nel 2019, 2020 e 

2021; 
- cessazione, sospensione o riduzione di attività libero-professionale o d’impresa 

formalmente costituita e registrata rispetto all’anno 2019 o 2020. 
Il Comune di Ciriè si riserva la facoltà di richiedere integrazioni, anche a campione, riguardo le condizioni di 
disagio economico indicate.  

 
ART. 3 

Criteri di assegnazione e di erogazione 
I richiedenti in possesso dei requisiti previsti saranno ammessi a contributo, fino ad esaurimento dei fondi a 
disposizione, in base all’ordine di ricevimento delle domande. In particolare farà fede la data e l’ora di 
protocollazione della domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e completa di tutta la 
documentazione richiesta. 
Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola domanda per la medesima tipologia di contributo. 
 



ART. 4 
Modalità di presentazione 

I moduli sono scaricabili dal sito internet www.cirie.net e disponibili in formato cartaceo presso lo Sportello 
del Cittadino Incontr@cirié, Via D'Oria 14/7, nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 - 
martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00; 
La domanda di accesso al contributo dovrà essere presentata utilizzando l’apposito MODELLO A corredato 
dalla copia del documento di identità e dalla copia della tessera sanitaria riportante il codice fiscale del 
richiedente e dovrà essere consegnata con una delle seguenti modalità: 

- a mano presso lo Sportello del cittadino, Via D'Oria 14/7, Ciriè (nell’orario di apertura sopra 
riportato); 

- via mail all’indirizzo protocollo@comune.cirie.to.it, in questo caso sia la domanda che la 
documentazione allegata dovrà essere prodotta in formato pdf; 

- via PEC all’indirizzo protocollo.cirie@cert.ruparpiemonte.it , in questo caso sia la domanda che la 
documentazione allegata dovrà essere prodotta in formato pdf. 

Le domande potranno essere presentate fino alle ore 12:00 del 12/08/2022. 
Non saranno ammessi al contributo modelli di domanda:  

- presentati in modalità diversa da quanto stabilito al presente articolo; 
- compilati su modelli differenti da quelli predisposti e allegati al presente bando; 
- sprovvisti della documentazione obbligatoria (vedi art. 5); 
- con contenuti illeggibili. 

 
ART. 5 

Documentazione da allegare 
All’istanza di contributo devono essere allegati: 

1. copia documento d’identità; 
2. copia tessera sanitaria riportante il codice fiscale del richiedente; 
3. copia del permesso di soggiorno e, se scaduto, copia della ricevuta di richiesta di rinnovo (se non in 

possesso di cittadinanza italiana o di altro stato facente parte dell’Unione Europea); 
4. ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità (in caso di mancata presentazione, il controllo 

dell’importo ISEE verrà comunque svolto in modalità telematica dagli Uffici Comunali); 
5. copia delle bollette (energia elettrica, acqua e gas) per cui si richiede il ristoro e apposita 

documentazione da cui risulti il pagamento effettuato; 
oppure 
idonea documentazione relativa alla ripartizione dei costi relativi alle utenze condominiali (energia 
elettrica, acqua e gas) e apposita documentazione da cui risulti il pagamento effettuato. 

L’autocertificazione relativa alla mutata condizione lavorativa potrà essere oggetto di richiesta di 
documentazione integrativa oppure di verifica presso gli Enti competenti. 

 
ART. 6 

Verifiche e controlli 
L’amministrazione Comunale provvederà, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 ad effettuare controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti presso gli Enti Competenti. Qualora, a seguito dei suddetti 
controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto ovvero in caso di dichiarazioni mendaci del 
beneficiario, il Comune procederà al recupero del beneficio ed alla denuncia prevista per legge agli organi 
competenti. 
 

ART. 7 
Trattamento dei dati 

1. Informativa privacy – Trattamento dei dati: 
Rispetto alla tutela dei dati personali, si rinvia al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), al decreto 
legislativo 196/2003 e alle indicazioni del Garante Privacy. 
I dati personali forniti saranno necessari per l'erogazione della prestazione richiesta. Saranno trattati 
da personale interno autorizzato e designato quale incaricato del trattamento. Non saranno 
comunicati o diffusi, salvi i casi previsti da specifici obblighi normativi. 
Titolare del trattamento è il Comune di Cirié, nella persona del Sindaco. 

http://www.cirie.net/
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mailto:protocollo.cirie@cert.ruparpiemonte.it


Sono garantiti i diritti di cui all'artt. 15 ss. del Regolamento UE 2016/679. Per esercitarli occorrerà 
contattare il titolare del trattamento tramite posta raccomandata o tramite PEC all'indirizzo 
protocollo.cirie@cert.ruparpiemonte.it. Il richiedente, con la presentazione dell’istanza di 
partecipazione al presente bando, acconsentirà inoltre a ricevere documentazione e comunicazioni, 
relativi al procedimento. 

2. Responsabile del procedimento: Ufficio Politiche Sociali, telefono 0119218185 – 0119218184 –  
0119218150, nella persona del Responsabile dell’Ufficio Dott.ssa Bellezza Simona. 
  

  
Ciriè, 06/07/2022 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. DEVECCHI Paolo 
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MODELLO A 
AL COMUNE DI CIRIE’ 

 
 

DOMANDA PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA E DI CONTRIBUTI 
STRAORDINARI A PARZIALE RISTORO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI PER 
LE UTENZE DOMESTICHE AI NUCLEI IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA PER 
GLI EFFETTI DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 
 
 
BUONI SPESA – CONTRIBUTO UTENZE DOMESTICHE  
 

IL sottoscritto: 

Cognome ______________________________________ Nome____________________________________ 

Nato a __________________________ il____________________ Codice Fiscale______________________ 

Residente nel Comune di Ciriè (Prov. TO) c.a.p. 10073  

Indirizzo _________________________________________________________ n. civico ________________ 

Recapito telefonico_________________________________________(utilizzato per l’invio del PIN via SMS) 

e-mail / pec______________________________________________________________________________ 

presenta domanda 

per accedere ai contributi per: 

� Tipologia A - Buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità; 

� Tipologia B - Contributo a parziale ristoro del pagamento delle utenze domestiche. 

E’ possibile presentare domanda per entrambe le tipologie di contributo e ogni nucleo familiare potrà  
presentare una sola domanda per la medesima tipologia. 
 
 
A tal fine sottoscrive le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 
ed è consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non 
veritiere e di falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. 

 

Dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

(necessario apporre una x in caso di possesso dei requisiti)  

□ cittadinanza italiana 
oppure 

□ cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea __________________________ (specificare) 
oppure 



□ cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea ______________________________ 
(specificare) 

� In possesso di regolare titolo di soggiorno in corso di validità 
oppure, in caso di documento di soggiorno scaduto, 
� In possesso della ricevuta di richiesta di rinnovo 

 

□ residenza nel Comune di Ciriè nell’alloggio oggetto del contributo per le utenze domestiche; 
 

□ di avere un ISEE:  

� ordinario 
oppure 

� corrente 
 

di importo pari a ____________________ e comunque inferiore o uguale a € 14.000,00; 
 

□ di aver avuto a decorrere dal 01/06/2020, il verificarsi di una delle seguenti condizioni di disagio 
economico, in conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid 19,: 

� cessazione del rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato (ad eccezione dei motivi di 
cessazione per risoluzione consensuale, giusta causa, dimissioni o raggiunti limiti di età); 

� cassa integrazione; 
� riduzione dell’orario di lavoro; 
� mancato rinnovo di contratto a tempo determinato o atipico rispetto ai contratti in essere nel 

2019, 2020 o 2021; 
� mancata opportunità di lavoro stagionale rispetto ai contratti in essere nel 2019, 2020 e 2021; 
� cessazione, sospensione o riduzione di attività libero-professionale o d’impresa formalmente 

costituita e registrata rispetto all’anno 2019 o 2020. 
(Il Comune di Ciriè si riserva la facoltà di richiedere integrazioni, anche a campione, riguardo le condizioni 
di disagio economico indicate.) 
 

□ che il nucleo familiare è così costituito: 

Cognome Nome Data di nascita Stato occupazionale – Attività lavorativa 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

E corrisponde a quello riportato sull’ISEE in allegato 



Alla presente di allega: 

• copia del documento di identità; 

• copia tessera sanitaria;  

• copia del permesso di soggiorno e ricevuta della richiesta di rinnovo dello stesso in caso di permesso 

scaduto (se non in possesso di cittadinanza italiana o di altro stato facente parte dell’Unione Europea); 

• ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità (in caso di mancata presentazione, il controllo dell’importo 
ISEE verrà comunque svolto in modalità telematica dagli Uffici Comunali); 

• OBBLIGATORIAMENTE copia delle bollette (energia elettrica, acqua e gas) per cui si richiede il ristoro e 
apposita documentazione da cui risulti il pagamento effettuato; 
oppure 
idonea documentazione relativa alla ripartizione dei costi relativi alle utenze condominiali (energia 
elettrica, acqua e gas) e apposita documentazione da cui risulti il pagamento effettuato. 
 

Si impegna a produrre, in sede di istruttoria dell’istanza, eventuale documentazione utile ai fini della stessa. 
 
La richiesta di contributo a parziale ristoro dei pagamenti effettuati per le utenze domestiche sarà 
ammessa solo se a corredo della domanda verrà allegata la documentazione comprovante l’avvenuto 
pagamento. 
 
Non sarà possibile richiedere il contributo per bollette già oggetto del precedente beneficio economico 
(anno 2021).  
 
 
Richiede che il pagamento dell’eventuale contributo straordinario per le utenze domestiche avvenga con 
accredito: 
 

� su C/C  BANCARIO 
� su C/C POSTALE     

   
IBAN:                      (scrivere a caratteri chiari e leggibili) 
                           

 
(ATTENZIONE!: Il conto deve essere intestato o co-intestato a chi richiede il contributo) 
 
Dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell’Ente 
competente per il procedimento. 
 
 
Ciriè _____________________     Firma _______________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMATIVA RELATIVA AL PROCEDIMANTO DI CUI ALLA PRESENTE DOMANDA, sensi dell’art. 7, L. 241/90 e s.m.i. 
a) Amministrazione competente: Comune di Ciriè 
b) Oggetto del procedimento promosso: DOMANDA PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA E DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A 
PARZIALE RISTORO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI PER LE UTENZE DOMESTICHE AI NUCLEI IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA PER GLI 
EFFETTI DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID- 
c) Responsabile del procedimento: Dott.ssa Bellezza Simona, in qualità di Responsabile dell’Ufficio Politiche Sociali, Comune di Ciriè. 
c-bis) La data entro la quale deve concludersi il procedimento è fissata per il giorno 31 dicembre 2022;  
c-ter) Per la data di presentazione fa fede la data indicata sulla ricevuta di protocollazione; 
d) Sarà possibile prendere visione degli atti, presso l’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Ciriè, sito in Ciriè, Via A. D’Oria 16/5, 
previo appuntamento telefonico da concordare ai seguenti numeri: 0119218185/184/150. 
La presente costituisce ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90, Comunicazione di avvio del procedimento. 
 
 
 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(PRIVACY) 

(Regolamento UE 2016/679) 
 

Rispetto alla tutela dei dati personali, si rinvia al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), al decreto legislativo 
196/2003 e alle indicazioni del Garante Privacy. 

I dati personali forniti saranno necessari per l'erogazione della prestazione richiesta. Saranno trattati da 
personale interno autorizzato e designato quale incaricato del trattamento. Non saranno comunicati o 
diffusi, salvi i casi previsti da specifici obblighi normativi. 

Titolare del trattamento è il Comune di Ciriè, nella persona del Sindaco. 
Sono garantiti i diritti di cui all'artt. 15 ss. del Regolamento UE 2016/679. Per esercitarli occorrerà 
contattare il titolare del trattamento tramite posta raccomandata o tramite PEC all'indirizzo 
protocollo.cirie@cert.ruparpiemonte.it. Il richiedente, con la presentazione dell’istanza di partecipazione al 
presente bando, acconsentirà inoltre a ricevere documentazione e comunicazioni, relativi al procedimento.  
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Città di CIRIE’ 
 

MODELLO B 
 

 
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 

 
 
Vista 
La Delibera di Giunta Comunale n. 146 del 29/06/2022 che ha riproposto misure di solidarietà di natura 
straordinaria connesse all’emergenza Covid-19, finanziate con l’applicazione di una quota dell’avanzo 
vincolato per trasferimento statale per misure urgenti di solidarietà alimentare, come meglio precisato 
nella Delibera di Giunta Comunale n. 124 del 08/06/2022 

 
SI RENDE NOTO 

 
che, con il presente avviso, si intende reperire la disponibilità di esercizi commerciali presenti nel Comune di 
Cirié, interessati alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità (esempio: farmaci, 
pannolini, prodotti per l’igiene personale)(di seguito definiti “provvidenze”) su presentazione di buoni spesa 
virtuali rilasciati dal Comune a favore di soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto 
dell’emergenza COVID – 19 e che saranno individuati come beneficiari secondo quanto previsto dall’Avviso 
alla cittadinanza. 
 
Si precisa che il buono spesa virtuale dà diritto all'acquisto dei soli prodotti alimentari e generi di prima 
necessità con tassativa esclusione di bevande alcoliche (vino, birra, superalcolici). 
 
La scelta dell'esercizio commerciale tra quelli aderenti all'iniziativa ove spendere il buono è rimesso alla 
libera scelta dei beneficiari. 
 
Gli esercizi commerciali operanti con propri punti vendita nel Comune di Cirié e iscritti alla C.C.I.A. per 
attività idonee potranno presentare apposita istanza usando il Modello C allegato al presente avviso, 
firmato dal proprio legale rappresentante. Sono ammesse le istanze da parte degli esercenti il commercio 
ambulante su area pubblica presso i mercati settimanali. 
 
La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Ente, secondo le seguenti modalità: 
− a mezzo pec: protocollo.cirie@cert.ruparpiemonte.it  
− a mezzo mail: protocollo@comune.cirie.to.it  
a partire dalla pubblicazione del presente Avviso. Valutata la sussistenza dei requisiti, il Comune provvederà 
all’inserimento dell’esercizio commerciale nell’elenco previsto dalla normativa di riferimento, che sarà 
periodicamente aggiornato sino al termine della misura, con relativa pubblicazione sul sito istituzionale 
www.cirie.net 
 
L’esercizio commerciale, con cadenza concordata con il Comune, emetterà fattura elettronica per il rimborso 
dei buoni ricevuti dai beneficiari.   
 
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 e assicurativa 
dell’esercizio commerciale. 
 
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda secondo le seguenti modalità: 
− all’Albo Pretorio del Comune di Ciriè 

mailto:protocollo.cirie@cert.ruparpiemonte.it
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− nella home page del sito istituzionale del Comune di Ciriè all’indirizzo www.cirie.net. 
 
 
Responsabile del procedimento: Ufficio Politiche Sociali, telefono 0119218185 – 0119218184 –  
0119218150, nella persona del Responsabile dell’Ufficio Dott.ssa Bellezza Simona. 

 
 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016 
Il Comune di Ciriè., in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità 
prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca 
storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione 
del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla 
conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere 
comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. 
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente 
previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 
15 e seguenti del RGPD). 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di 
controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 
 
 
         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
               POLITICHE SOCIALI 
              Dr.ssa Simona BELLEZZA 
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MODELLO C 
 

FAC SIMILE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

La/il  sottoscritta/o 

…………..…………………............................................………......................................................................................... 

nata/o a  ................................. ………….…………..…………….. il ………………..………………………………. 

residente a …………………………………..................…. in via ………………………………………………………………………………….. 

in qualità di legale rappresentante dell’attività ……………………………..……………………………………………………………….  

corrente in CIRIE’, via ……………………………………………………………….…… P.IVA ………..………………………….……………. 

autorizzata alla continuazione dell’attività ai sensi delle vigenti disposizioni, 

 
MANIFESTA E DICHIARA 

 
1) la propria disponibilità ad essere inserito nell’elenco che verrà pubblicato dal Comune di Ciriè con 

riferimento al D.L. n. 73 del 25/05/2021 convertito in Legge n.106 del 23/07/2021; 
2) di impegnarsi quindi a fornire i generi alimentari e i beni di prima necessità a fronte di presentazione 

dei buoni spesa in modalità virtuale, associati alla tessera sanitaria del beneficiario e utilizzati 
fornendo il PIN ricevuto, a seguito dell’accoglimento della domanda; 

3) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi e con le norme CCNL; 
4) di prendere atto che la liquidazione degli acquisti effettuati avverrà da parte del Comune di Ciriè con 

cadenza concordata ed entro i termini di legge, previa emissione di fattura elettronica e controllo 
effettuato  dal Comune circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’esercizio commerciale; 

5) Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’Art. 3 della L. 136/2010 dichiara che il Conto 
Corrente da utilizzare per i pagamenti è il seguente: 

IBAN 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..;  

 
Da barrare (eventualmente): 
 di impegnarsi a praticare uno sconto pari al ………… % a tutti i soggetti che esibiranno il buono spesa 

virtuale oggetto del presente avviso. 
 
 
Luogo/data 
 
 

Firma 
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