COMUNE DI POLIGNANO A MARE
Citta Metropolitana
Area III
Servizi Demografici - Pubblica Istruzione- Sport e Servizi Sociali
EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19.
AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO
COMUNALE DI ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI ACQUISTO PER GENERI NON
ALIMENTARI IN FAVORE DI MINORI (0 – 17 ANNI)
In attuazione della deliberazione di G.C. n. 163 del 07/12/2020, con la determinazione n. 286/784 del
14/12/2020, è stato approvato il presente avviso volto all’acquisizione di manifestazioni di interesse per
l’inserimento nell’elenco comunale di esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni acquisto per
generi non alimentari in favore di minori (0 – 17 anni).
DESTINATARI
Possono presentare la manifestazione di interesse tutti i soggetti interessati all’inserimento nell’elenco
comunale degli esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni acquisto per generi non alimentari in
favore di minori (0 – 17 anni).
La manifestazione di interesse dovrà riportare le seguenti informazioni:







ragione sociale;
indirizzo e recapiti telefonici;
partita IVA;
orari di apertura;

impegno a non applicare alcuna condizione per l’accettazione dei buoni acquisto né in riferimento ad un
importo minimo da spendere in contanti né all’applicazione di qualsivoglia riduzione percentuale;
Ciascun esercente che aderirà alla presente manifestazione di interesse dovrà garantire, una volta inserito
nell’elenco comunale e sulla base di specifica richiesta da parte dei competenti uffici del Comune di
Polignano a Mare, la presa in carico dei buoni acquisto o altra forma di titolo equivalente.
L’importo reso disponibile mediante il buono acquisto o altro supporto equivalente, potrà essere utilizzato
solo ed esclusivamente per l’acquisto di generi non alimentari (abbigliamento, articoli da cancelleria,
giochi, libri, dispositivi informatici) in favore di minori (0 – 17 anni). Sono esclusi articoli in favore di adulti.
A tal fine ciascun esercente inserito nell’elenco comunale, in sede di rendicontazione, dovrà prestare
idonea dichiarazione attestante che gli importi incassati sono relativi alla vendita esclusiva di generi non
alimentari in favore di minori. Al termine del periodo di ricezione delle manifestazioni di interesse i
competenti uffici comunali provvederanno all’immediata istruttoria delle richieste pervenute ed
all’elaborazione dell’elenco che, approvato con provvedimento espresso, sarà pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ente e diffuso attraverso i canali di informazione.
L’esercente dovrà presentare al Comune tutta la documentazione giustificativa (parziale e/o finale) relativa
alla spesa totale effettuata da ciascun beneficiario, corredata dalla relativa fattura o documento contabile
equivalente.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda, presentata secondo il format allegato, dovrà essere compilata e trasmessa ESCLUSIVAMENTE
a mezzo PEC all’indirizzo comune.polignano@anutel.it.
SCADENZA
Le istanze potranno essere presentate dalla data di pubblicazione dell’avviso e fino alle ore 12,00 del giorno
24 dicembre 2020. Il termine di scadenza è perentorio. Pertanto, non sarà possibile presentare domanda
oltre tale termine.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la presentazione dell’istanza è richiesto ai richiedenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma
documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento generale per la protezione dei dati
personali n. 679/2016 (General Data Protection Regulation o GDPR).
Pertanto, ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti
informazioni relative al trattamento dei dati personali:
Titolare del trattamento: Comune di Polignano a Mare – Viale delle Rimembranze n. 21 - CF: 80022290722 PIVA: 02526210725 - tel. 080/4252323 – PEC: comune.polignano@anutel.it
Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è l’ing. Donato
Taccogna.
Responsabile interno del trattamento dei dati per la presente procedura è il dott. Domenico Matarrese,
istruttore direttivo dell’Area III - Comune di Polignano a Mare.
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Comune di Polignano a Mare assegnati alle
strutture interessate dalla presente procedura.
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da
parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto. I dati
saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi
dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non è necessario il consenso dell’interessato. Le
operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.
Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici
autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate.
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati
membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate.
Diritti dell’interessato: l’interessato ha 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 o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con
sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma: Tel. (+39)06 696771 - Fax (+39)06 69677 3785 - PEC:
protocollo@pec.gpdp.it Ufficio Relazioni con il Pubblico: urp@gpdp.it.
In caso di presentazione di tale dichiarazione, l’Amministrazione consentirà l’accesso nei soli casi di cui
all’art. 53 comma 6 D.Lgs. 50/2016.
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INFORMAZIONI: per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali dal
lunedì al venerdì esclusivamente dalle 09.30 alle 12.30 ai seguenti numeri telefonici: 0804252320 – 370 319.
Polignano a Mare, 15/12/2020
Il Responsabile della P.O.
f.to dott. Domenico Matarrese

Il Dirigente f.f. dell’AREA III
f.to dott. R. Nicola Vitto

N.B.: La presentazione della manifestazione d’interesse in risposta al presente Avviso non è vincolante
per l’Ente che si riserva la facoltà di non procedere alla redazione e pubblicazione dell’elenco comunale
in parola.

