
Allegato sub B) all’Avviso prot. 2541/2020 Modulo adesione all’iniziativa “Buoni spesa - Misure di solidarietà 

alimentare per emergenza sanitaria da Covid-19” 
 

 
Spett.le 
Ufficio Servizi Sociali 
Comune di Miane 
Via G. Matteotti n. 1 
31050 MIANE (TV) 

 

OGGETTO: Richiesta di rimborso in riferimento all’iniziativa “Buoni spesa – Misure di solidarietà 
alimentare per emergenza sanitaria da Covid-19” 

 
 
 

Il sottoscritto ...................................................................................................................................................  

nato a .................................................... il ......../........./.......... e residente a .................................................. 

in via ........................................................... n. ............, in qualità di ............................................................... 

............................... dell'esercizio commerciale denominato .......................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

Partita IVA / Codice Fiscale .......................................................... con sede legale a ....................................... 

........................... in via .....................................................................................................................................  

n. …………. e sede operativa a .................................................................... in via ............................................. 

…………………………............. n. ……. Tel./cell: .......................................................................................................  

E-mail: .................................................................................. 

PEC: ...................................................................................... 
 

 

in risposta all’Avviso pubblico del Comune di Miane prot. 2541/2020 “AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER ADERIRE ALL’INIZIATIVA DENOMINATA “BUONI SPESA - MISURE DI 

SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19”, 
 

CHIEDE 
 
il rimborso della spesa di € …………………………............. relativo ai seguenti buoni spesa: 

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

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

 
DICHIARA 

 
1) di aver preso visione dell’Avviso pubblico del Comune di Miane prot. n. 2541/2020 “AVVISO PER 

L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER ADERIRE ALL’INIZIATIVA DENOMINATA “BUONI SPESA - 

MISURE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19”, e di accettarne in modo 

pieno e incondizionato tutte le condizioni senza riserva alcuna; 



 

 

2) l’accredito del rimborso richiesto dovrà essere effettuato presso il seguente appoggio bancario:  

denominazione: ..................................................................................................................................... 

filiale: ..................................................................................................................................................... 

codice IBAN ........................................................................................................................................... 

 
Data …………………………............. FIRMA 
  

 .................................................. 
 

 

Allegare:  

1) Fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore 

2) Scansione dei buoni e copia dei relativi scontrini non fiscali 

 

 

 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – GDPR 

In base al regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere 
personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la 
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. Il Titolare del trattamento è il Comune di Miane presso il quale è stata presentata la pratica. Il 
responsabile della Protezione dei dati/ Data Protection Officer ha sede presso avv. Fabio Balducci Romano. Si riportano i seguenti dati di 
contatto: telefono: 0438-8993; indirizzo mail: info@comunedimiane.it; PEC: segreteria@comunedimiane.legalmail.it. I riferimenti per 
contattare il DPO sono: Balducci Romano Fabio e-mail: fabio.balducci@mail.com; PEC fabio.balducciromano@avvocatiudine.it. 
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a 
fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi. Ai sensi dell’articolo 5 par. 1, lett. e 
del Regolamento 2016/679/UE, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
Le competono i diritti previsti del Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l’accesso ai dati personali che La riguardano, 
la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. 
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con 
sede in Piazza di Monte Citorio n.121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente. Il conferimento dei dati è 
necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria. 

 

 Firma del dichiarante 

 .................................................. 
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