
   Allegato sub B) alla determinazione n. 25 del 08.04.2020 
 
                                                  

SPETT.LE  
  COMUNE DI MARENO  DI PIAVE 

                                                Al Responsabile del 3° Servizio 
   Demografici, Statistici e Sociali 
   PEC: comune.marenodipiave.tv@pecveneto.it 

 
 
EMERGENZA DA COVID-19 ORDINANZA  CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE 
n. 658/2020: Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di esercizi commerciali con sede 
operativa presso il Comune di Mareno di Piave per l'accettazione di buoni spesa utilizzabili per 
l’acquisto di generi alimentari o di prima necessità. 

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 e partita I.V.A. _________________________________________ e-mail  

______________________________ pec ___________________________  

COMUNICA 

DI ADERIRE all’iniziativa promossa dal Comune di Mareno di Piave per l’utilizzo di buoni spesa rilasciati ai nuclei 
familiari aventi diritto e residenti nel territorio comunale per l’acquisto di generi alimentari o di prima necessità, 

CHIEDE PERTANTO 

di essere inserito nell'elenco di esercizi commerciali di cui all’oggetto e, a tal fine e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 di 
cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  

DICHIARA 

- che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di __________________ al n. _____________________ in data 



________________  per l’attività di ___________________________________________________________ 

_________________________, Codice ATECO ________________________________________;  

- che l’Impresa ha sede a ____________________________ in via ____________________________________;  

- che l'Esercizio è ubicato a Mareno di Piave in via __________________________________________________ 
(indicare eventuale nome dell'insegna) 
__________________________________________________________________________________________;  

 

- di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse non ha valore vincolante per l'Amministrazione 
Comunale di Mareno di Piave né valore precontrattuale e che l'Amministrazione Comunale di Mareno di Piave 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 DI: 

[_]   rendersi disponibile ad accettare i buoni spesa  associati al beneficiario rilasciati dal Comune di Mareno di Piave ai 
sensi dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 /2020, consapevole che eventuali prodotti 
venduti e non rientranti nelle categorie consentite (generi alimentari o di prima necessità) ovvero eventuali importi 
eccedenti il “Buono spesa” consegnato dal titolare in sede di acquisto non potranno essere oggetto di  richiesta di 
rimborso; 

[_]  assicurare ai fruitori uno sconto sugli acquisti nella misura percentuale obbligatoria del 5% (cinquepercento);          

 oppure, se maggiore     [_]  del _________ (______________);  

[_]  stipulare con il Comune di Mareno di Piave apposita convenzione che disciplini le modalità operative nonché i reciproci 
rapporti giuridici ed economici;  

[_]  garantire che il trattamento dei dati personali riferiti ai titolari dei buoni spesa che acquisteranno generi alimentari o di 
prima necessità presso il proprio punto vendita avverrà nel rispetto del Regolamento U.E. 2016/679.  

Dichiara di essere informato che i dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli 
procedimenti amministrativi e che il titolare del trattamento è il Comune di Mareno di Piave, Piazza Municipio n. 13 
– tel. 0438 498811 (centralino) – PEC:  comune.marenodipiave.tv@pecveneto.it 

Allega alla presente copia del documento di identità.  

Luogo e data ____________________  

 

 Timbro e firma del Legale Rappresentante _________________________________   

mailto:comune.marenodipiave.tv@pecveneto.it

