SERVIZIO SOCIALE UNIFICATO – IV SETTORE
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE – Polo Rubiera

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO
NELL’ELENCO DI ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI A FORNIRE BUONI
SPESA ELETTRONICI DA DESTINARE A FINALITA' SOCIALE DELL'UNIONE
TRESINARO SECCHIA – POLO RUBIERA

Prot. n. 17826/2022

IL RESPONSABILE DEL POLO SOCIALE DI RUBIERA
In esecuzione della Determinazione n. 702 del 13/09/2022
RENDE NOTO
che L'Unione Tresinaro Secchia – polo di Rubiera, nell’ambito degli interventi riguardanti la
solidarietà alimentare in favore di cittadini in fragilità economica e nel rispetto dei principi di
imparzialità, di pubblicità e di trasparenza,
INVITA
le attività commerciali locali, quali esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita di generi
alimentari e beni di prima necessità (generi alimentari, prodotti per neonati, detersivi, prodotti
igiene personale, prodotti igiene per gli ambienti) ad esprimere interesse e disponibilità a fornire
all'Unione Tresinaro Secchia polo di Rubiera buoni spesa elettronici.
Il presente invito è finalizzato a formare un elenco di esercizi commerciali a cui l'Ente potrà
rivolgersi, nel caso se ne presenti la necessità, per acquistare le tessere elettroniche da distribuire ai
cittadini che le utilizzeranno presso i punti vendita di Rubiera.
Pertanto verranno presi in considerazione esclusivamente gli esercizi commerciali che:
• hanno un punto vendita sul territorio comunale;
• sono in grado di fornire carte prepagate che il polo di Rubiera consegnerà alle famiglie.
Scadenza e modalità di presentazione delle domande
La manifestazione di interesse dovrà pervenire all'Ente entro e non oltre le ore 23.59 di giovedì 29
settembre 2022, restituendo l’allegato modello opportunamente compilato con allegata la copia di
un documento di identità del titolare o legale rappresentante esclusivamente a mezzo Pec al
seguente indirizzo: unione@pec.tresinarosecchia.it
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Richiesta di eventuali chiarimenti
Per informazioni contattare il Servizio Sociale Unificato – Polo di Rubiera ai seguenti recapiti:
 tel.: 0522/985946
 mail: s.lombardi@ssu.tresinarosecchia.it
Responsabile del procedimento: dott.ssa Chiara Siligardi tel. 0522/622262
Il presente bando sarà pubblicato all'albo pretorio online e sul sito dell'Unione Tresinaro Secchia
nella sezione Amministrazione Trasparente.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di trattamento dei dati
personali, si informa che l'Unione Tresinaro Secchia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati,
tratterà gli stessi, acquisiti con la presente istanza, per le finalità indicate nel presente avviso e
connesse all’espletamento della procedura. Ciò avverrà nel pieno rispetto dei principi e delle
disposizioni stabilite dal GDPR e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., a cura delle persone
preposte al procedimento, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità.
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è disponibile scrivendo a dpo@tresinarosecchia.it

Il Responsabile del Polo di Rubiera
(Dott.ssa Chiara Siligardi)
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