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COMUNE DI SANGINETO
(PROVINCIA DI COSENZA)
segreteria.sangineto@tiscali.it – protocollo.sangineto@pec.it

SETTORE AFFARI GENERALI - VIGILANZA
Gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
AVVISO PUBBLICO PER ESERCENTI
DISPONIBILI AD ACCETTARE CARTE DI CREDITO COMUNALI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI - VIGILANZA
Premesso che con la determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali Vigilanza n. 1.297-625/2021 è stato approvato il presente avviso pubblico per la
manifestazione di interesse da parte degli esercenti di Sangineto che si rendano
disponibili all’iniziativa finalizzata all’accettazione di carte di credito comunali;
INVITA
Gli esercenti operanti nel Comune di Sangineto a volere manifestare il proprio interesse
ad aderire all’ iniziativa finalizzata all’accettazione di carte di credito comunali che
saranno rilasciate da apposita società incaricata dai Servizi Sociali del Comune, in favore
di cittadini e/o nuclei familiari in situazione di grave disagio economico a causa
dell’emergenza COVID-19.
Possono richiedere l’iscrizione all’elenco gli esercenti che svolgano l’attività sul territorio
comunale.
La carta di credito, essendo a rimborso di utenze/fitti già pagati o pagati al locatore, potrà
essere spesa solo presso gli esercenti convenzionati come una normale carta di credito
senza vincolo della merce o del servizio acquistabile.
Gli esercenti hanno la facoltà di praticare uno sconto consentendo un potenziale di
acquisto maggiore alla carta di credito emessa.
Le eventuali modalità di rendicontazione saranno contenute nell’apposita convenzione.
L’elenco degli esercizi aderenti all’iniziativa verrà pubblicato e costantemente aggiornato
sul sito istituzionale del Comune http://comune.sangineto.cs.it/; sarà consegnato agli
aventi diritto al momento della consegna delle carte.
La manifestazione d’interesse, redatta secondo il modello Allegato B), dovrà pervenire,
unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore e del presente
avviso debitamente firmato per accettazione, alla casella di posta elettronica
buonispesa.sangineto@gmail.com.
Ove impossibilitati a trasmettere la domanda per via telematica rivolgersi al seguente
numero telefonico: +393401383363.
Si precisa che il presente avviso pubblico per l’iscrizione all’albo degli esercenti
convenzionati è aperto e la scadenza è fissata con il venir meno delle esigenze connesse
all’emergenza da Covid-19.
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Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune e sul sito
internet istituzionale dell’Ente dalla data di approvazione.
Per informazioni sulla presente procedura, è possibile rivolgersi a: Settore Servizi Sociali
tel: +393401383363 e-mail: segreteria.sangineto@tiscali.it
Sangineto, 25.11.2021
Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Myriam Claudia Sacco
(firmato all’originale)

INFORMATIVA PRIVACY
I dati di cui il Comune di Sangineto entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel rispetto delle
vigenti disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196/2003 e comunque utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione
dell’Avviso medesimo. In particolare, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03:
- i dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al presente procedimento;
- il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento, con supporto cartaceo e/o
informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente avviso;
- i dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati, né diffusi, se non in adempimento ad obblighi di legge
e/o del presente avviso;
- il titolare del trattamento è il Comune di Sangineto;
- il Responsabile del trattamento è dott.ssa Myriam Claudia Sacco.
In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti previsti d all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 nei confronti del titolare del
trattamento, rivolgendosi all’Ufficio amministrativo e indirizzando ogni comunicazione in merito all’attenzione della dott.ssa
Myriam Claudia Sacco, indicando espressamente il riferimento al procedimento relativo al presente Avviso.

