
Città di Chioggia
Servizi Sociali

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

ALIMENTARI E GENERI DI PRIMA NECESSITA' PER LE MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE
(Art. 2 del D.L. N. 154/2000 - D.G. n. 8 del 13/01/2021)

SI RENDE NOTO

che, con il presente avviso, si intende reperire la disponibilità di esercizi commerciali present nel Comune
di Chioggia, interessat alla fornitura di prodot alimentari e generi di prima necessità mediante il rilascio di
carte  d'acquisto  prepagate  emesse  dagli  esercizi  commerciali  stessi,  utlizzabili  per  l’acquisto  di  generi
alimentari presso il proprio punto vendita. Si precisa che le carte prepagate danno dirito all'acquisto dei
soli prodot alimentari e generi di prima necessità e non comprende alcolici (vino, birra e superalcolici) o
generi volutuari.

Gli esercizi commerciali operant nel Comune di Chioggia e iscrit alla C.C.I.A.A. per atvità idonee potranno
presentare apposita istanza usando il modello di domanda, allegato A), del presente avviso, frmato dal
proprio legale rappresentante. 

La domanda, indirizzata ai Servizi Sociali, dovrà pervenire all’Ufcio Protocollo di questo Ente a mezzo pec
chioggia  @pec.chioggia.org        entro il 30 gennaio 2021.

Si  precisa  che  il  Comune ha  afdato  la  successiva  fase  di  gestone  degli  intervent di  cui  tratasi  alle
Associazioni "Caritas Diocesana" di Chioggia e  “C.D.S. Anna Dupuis” di Chioggia.
Pertanto  il  Comune,  valutata  la  sussistenza  dei  requisit dichiarat dai  candidat,  invierà  l'elenco  degli
esercizi commerciali aderent alle Associazioni stesse, le quali provvederanno diretamente all'acquisizione
delle  carte  prepagate.  Tut i  successivi  rapport gestonali,  operatvi  e  contabili  verranno  regolat
diretamente tra le Associazioni e gli esercizi commerciali (acquisto delle carte prepagate, liquidazione dei
corrispetvi, ecc.).

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dat personali raccolt verranno tratat esclusivamente ai fni dell’istrutoria del procedimento ad esso connesso, ai sensi
del Regolamento UE 2016/679.
L'Informatva  sul  tratamento  dei  dat personali  ai  sensi  del  Regolamento  UE  n.  679/2016  (GDPR)  e  delle  ulteriori
normatve  vigent è  pubblicato  sul  sito  del  Comune  di  Chioggia  al  link:  htps://www.chioggia.org/inde..php?x
area=64&menu=10&page=123&lingua=4

IL DIRIGENTE SERVIZI SOCIALI
D.ssa Michela Targa

(documento firmato digitalmente)
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ALLEGATO A)
FAC SIMILE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La/il sotoscrita/o     ..       ............................................   ..........................................

nata/o a ................................    .    ..     ..

il      ..                   

residente a                ..

in via                                      

n. tel.                 .. e-mail:                        

in qualità di legale rappresentante dell’atvità       .                    

corrente in      ..     , via               ..             

autorizzata alla contnuazione dell’atvità ai sensi delle vigent disposizioni

MANIFESTA E DICHIARA

a) la  propria  disponibilità  ad  essere  inserito  nell’elenco  degli  esercizi  commerciali  per  la  fornitura  di
prodot alimentari e generi di prima necessità (art. 2 D.L. n. 154/2020) con le modalità stabilite nella
deliberazione giuntale n. 8 del 13/01/2021 e nell'Avviso pubblico relatvo al presente procedimento;

b) di  impegnarsi  in  partcolare  a  fornire  carte  d'acquisto  prepagate  emesse  dal  proprio  esercizio
commerciale  utlizzabili  per l’acquisto di generi alimentari presso i propri punt vendita situat nel
territorio del Comune di Chioggia;

c) di prendere ato che il Comune ha afdato la successiva fase di gestone degli intervent di cui tratasi
alle Associazioni  "Caritas Diocesana" di Chioggia e  “C.D.S. Anna Dupuis” di Chioggia, per cui tut i
successivi rapport gestonali, operatvi e contabili verranno regolat diretamente tra le Associazioni
stesse e l'esercizio commerciale (acquisto delle carte prepagate, liquidazione dei corrispetvi, ecc.).

d) di impegnarsi a pratcare uno sconto pari al    % sul valore nominale della carte d'acquisto emesse.

Allega copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo/data

_________________________________
frma del rappresentante legale
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