"Progetto Cittadella fa bene: interventi di sostegno contro l'emergenza"Covid-19
AVVISO PUBBLICO PER
LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI
CON SEDE PRESSO IL COMUNE DI CITTADELLA
PER L'ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA UTILIZZABILI
PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
Premesso che:
– il Comune di Cittadella, nel rispetto di criteri predeterminati dalla Giunta Comunale e del
“Progetto Cittadella fa bene: interventi di sostegno contro l'emergenza" approvato in
collaborazione con la Fondazione Cariparo intende procedere alla distribuzione di buoni
spesa ai cittadini che si dovessero venire a trovare in situazione di indigenza a causa della
perdurante fase emergenziale legata alla pandemia da Covid-19;
– l’art. 1 della legge quadro n. 328/2000 così testualmente recita: “La Repubblica assicura
alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove
interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti
di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio
individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni
di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”;
–
il D.L. del 7 ottobre 2020 n. 125 “Misure Urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid- 19” ha prorogato lo Stato
di Emergenza nel nostro Paese;
RENDE NOTO CHE
l’Amministrazione Comunale di Cittadella tramite il presente Avviso di manifestazione di interesse,
intende procedere alla individuazione di Ditte interessate alla fornitura di prodotti alimentari e
altri beni di prima necessità su presentazione di buoni spesa nominali del valore di Euro 10,00
cadauno rilasciati dall’Ufficio Servizi Sociali ai nuclei familiari che verranno ammessi al
beneficio in oggetto nel periodo compreso, salvo possibili proroghe od anticipato esaurimento
delle risorse disponibili, tra la data odierna ed il 28 febbraio 2021.
Il presente avviso è rivolto agli esercenti delle categorie commerciali che non versano in una
situazione di incapacità a contrarre cona la Pubblica Amministrazione e che non siano destinatarie
di misure interdittive ai sensi del D.lgs. 159/2011.
Si precisa che
Il buono spesa:
- dà diritto all’acquisto di:
a) prodotti alimentari con esclusione delle bevande alcoliche (vino, birra e super alcolici
vari);
b) farmaci;

c) indumenti;
d) prodotti per l’igiene della casa;
e) prodotti per l’igiene della persona;
f) materiale da cartoleria per uso scolastico;
g) carburanti (per veicoli).
La Ditta è direttamente responsabile della verifica sulla natura dei beni acquistati
Il buono spesa:
- deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con l’Ente;
- è personale (ovvero utilizzabile solo dal beneficiario del buono stesso);
- non è cedibile;
- non è convertibile in denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;
- è spendibile entro la data indicata nel buono stesso;
- comporta l’obbligo per il beneficiario di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il
valore facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati nel solo caso in cui quest'ultimo sia
superiore al valore facciale del buono.
L’Amministrazione Comunale corrisponderà alla Ditta il corrispettivo dovuto dietro presentazione
di una nota di debito (NO fattura elettronica), in cui allega i buoni riscossi.
Le Ditte interessate alla fornitura di prodotti alimentari di prima necessità, a favore di
persone come sopra individuate dai Servizi sociali del Comune di Cittadella, potranno
presentare apposita istanza usando il modello di domanda allegato al presente avviso,
sottoscritto, anche digitalmente, dal proprio legale rappresentante a partire dal
, non
essendo prevista alcuna scadenza se non correlata all'esaurimento dei fondi o dei buoni e/o alla fine
del periodo di emergenza, come debitamente comunicata dal Comune.
Nella domanda ciascun operatore indicherà anche la eventuale scontistica applicata a favore
dell'acquirente e possessore del buono rilasciato dal Comune di Cittadella.
Il presente avviso è redatto con l'intento di supportare tanto gli assegnatari dei buoni ma
anche al contempo l'intero tessuto commerciale comunale presente sul territorio comunale,
tanto nel capoluogo quanto nelle frazioni e articolato tanto in grandi e medie strutture di
vendita quanto in negozi di vicinato.
L’elenco degli esercizi commerciali aderenti, costantemente aggiornato secondo le indicazioni del
presente avviso, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune e sarà consegnato agli aventi
diritto ai buoni al momento della consegna dei buoni stessi con indicata la percentuale di sconto
praticata da ciascun esercizio convenzionato.
Tale elenco avrà validità dal giorno dell’approvazione e pertanto, l’adesione dell’esercizio commerciale
implica l’immediata disponibilità del soggetto ad avviare l’erogazione del servizio in favore dei
beneficiari di buoni spesa.

Per informazioni le ditte potranno contattare l'Ufficio Servizi Sociali al n. 049/9413475.
Si confida nella solidarietà sociale delle SS.VV. auspicando la collaborazione del maggior numero
di esercizi commerciali operanti sul territorio auspicando che il presente momento di difficoltà che
la intera popolazione sta vivendo a causa della prosecuzione dell’emergenza in atto possa al più
presto trovare risoluzione.
Cittadella,

Ottobre 2020
Il Responsabile dell Servizo Sociale
Dr.ssa Elisabetta De Pieri

Allegato modello Manifestazione d'interesse.
INFORMATIVA
RESA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
Comune di CITTADELLA
SERVIZI SOCIALI
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679
(G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti
nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi
degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva, comunica,
raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei
compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e
trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni altro
dato personale rilevante per l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia
attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà
mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che
evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati
per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno
successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente l'accesso ai
propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà
poi chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato
in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al
sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti
sottoindicati (ex artt. 15 e ss. GDPR 2016/679. L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo
all’Autorità di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, evidenziando in
tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe
comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
Titolare del trattamento: Comune di Cittadella nella Persona del Suo Legale Rapp.te Sindaco Luca
Pierobon
Responsabile della protezione dei dati personali: Boxxapps s.r.l., Via Torino 180, 30172 Mestre (VE),
P.IVA 04155080270, Tel. 800893984, email: dpo@boxxapps.com
Responsabile del trattamento: Dott.ssa Elisabetta De Pieri – Responsabile Ufficio Servizi Sociali e
Demografici
Finalità del Trattamento
Finalità per le quali l’ENTE tratterà i Suoi dati personali, sia nel corso dei Procedimenti che nella
gestione del rapporto futuro.
Finalità
Attività amministrativa relativa alla gestione dei procedimenti di
competenza comunale e/o in delega in materia di contributi a
soggetti bisognosi, soggetti singoli, enti e associazioni.
Attività informativa e assistenza utenza, front office anche
condivisione e supporto al servizio sociale professionale,

Base giuridica del

t.6 comma 1 lett. B)
GDPR

informativa e di comunicazione generale agli utenti, manifesti, gli
avvisi, le circolari, la stampa locale, del sito internet comunale
Attività con il Servizio sociale professionale nella gestione di
situazioni di emergenza ed emarginazione
Attività amministrativa afferente le richieste di contributo pagamento
rette di accoglienza avvalendosi di altri enti pubblici
Verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio
prodotte all’Ente dai cittadini richiedenti/enti associazioni e imprese,
anche accedendo a banche pubbliche


Art. 6 comma 1 lett. C)
GDPR
Il Trattamento è necessario
per adempiere ad un obbligo
legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento

Verifiche anagrafiche
Verifiche ed accesso a banche dati Inps per prestazioni agevolate
Istruzione delle risposte scritte a Guardia di Finanza a seguito di
verifiche contribuenti/richiedenti contributi
Gestione delle procedure bandi e contributi regionali (es. Buono Libri)

Attività amministrativa afferente i trattamenti sanitari Obbligatori
Attività di pubblicazione di atti, documenti ed informazioni nelle sezioni di
Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs 33/13

Gestione proposte di determine, delibere , ordinanze;
Attività informativa, di assistenza e di comunicazione generale
agli utenti, mediante i manifesti, gli avvisi, le circolari, la stampa
locale, l’aggiornamento del sito internet comunale
Gestione accesso procedimentale, accesso civico,accesso
generalizzato, accesso Consiglieri Comunali altre forme di
accesso Gestire la protocollazione, l’archiviazione e la
conservazione ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale
(D.Lgs 82/2005 e .m.i.). di dati, informazioni, comunicazioni anche
elettroniche e documenti inerenti i Procedimenti ed in generale i
servizi erogati ed i rapporti giuridici intercorrenti.
Finalità di ricerca storica e di analisi per scopi statistici

 Art. 6 comma 1 lett. D)
GDPR
il trattamento è necessario per
la salvaguardia degli interessi
vitali dell'interessato o di
un'altra persona fisica;


Art. 6 comma 1 lett.E)
GDPR Il trattamento è necessario per
l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di
cui è investito il titolare del
trattamento

Diritti
La informiamo altresì dell'esistenza di alcuni Suoi diritti sui dati personali:
Diritto
Diritto di revoca del consenso (art. 13 comma II lett. A e art. 9 comma II lett. A)
Diritto di accesso ai dati (art. 15)
Diritto di rettifica (art. 16)
Diritto all’oblio (art. 17)
Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)

Diritto alla portabilità (art. 20)
Diritto di rivolgersi all’autorità Garante per la protezione dei dati personali

Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati
I suoi dati personali sono oggetto di comunicazione ad enti e soggetti pubblici come dalla legge previsto in
relazione alla tipologia del procedimento (Comuni, Provincia, Regione, Azienda Sanitaria Locale, Inps,
Carabinieri, Tribunale).
Base giuridica e consenso
Considerata la natura del servizio richiesto, la base giuridica del trattamento è identificata nel consenso del
richiedente, in assenza del quale il trattamento, e dunque l’erogazione del servizio diviene impossibile.
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa, costituisce espressione di
libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679.

