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AVVISO PUBBLICO PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI CON SEDE OPERATIVA NEL 

TERRITORIO COMUNALE DI RADICOFANI INTERESSATI A COLLABORARE CON QUESTA 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE NELL’APPRONTAMENTO DI MISURE URGENTI DI 

SOLIDARIETÀ ALIMENTARE – GESTIONE “BUONI SPESA” 

 

Con il presente avviso, in attuazione della Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 

n. 658 del 29 marzo 2020, “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili”  

SI RENDE NOTO CHE 

 

il Comune di Radicofani intende individuare esercizi commerciali nel territorio comunale per la 

gestione dei buoni spesa da destinare ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare 

le necessità più urgenti ed essenziali; 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è Lucia Massaini 

 

SOGGETTI AMMESSI 

Esercizi commerciale di generi alimentari o beni di prima necessità con sede operativa nel 

territorio comunale di Radicofani. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Gli interessati dovranno far pervenire al Comune di Radicofani, all’indirizzo di posta elettronica 

certificata comune.radicofani@postacert.toscana.it , oppure alla mail 

ragioneria@comune.radicofani.si.it, la convenzione allegata al presente avviso, debitamente 

sottoscritta.  

Il presente avviso ha validità fino al termine dell’emergenza sanitaria. 
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FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

L’elenco degli esercizi commerciali aderenti, e i successivi aggiornamenti, saranno pubblicati sul 

sito istituzionale del Comune di Radicofani. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dal concorrente saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del 

Regolamento UE 679/2016 per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi 

sono specificati e per finalità strettamente connesse (complementari ed integrative), nonché per gli 

adempimenti amministrativi conseguenti. 

Il trattamento dei dati raccolti avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e 

sarà effettuato in forma cartacea, informatizzata e telematica. 

I dati raccolti potranno essere comunicati per le stesse finalità di carattere istituzionale nonché 

oggetto di pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente. 

A tal proposito, si specifica che il titolare del trattamento è il Comune di Radicofani nella persona 

del Sindaco pro tempore e responsabile del trattamento è il Responsabile  dell’Area Finanziaria Lucia 

Massaini. 

Responsabile esterno del trattamento dei dati è ciascuna azienda che aderisce al presente avviso 

che deve conformarsi al rispetto della normativa sulla privacy. 

 

Radicofani, 31/03/2020 

 

Il Responsabile del Servizio 

Lucia Massaini 

Allegati: 

- Schema di convenzione 

 

 

 

 

 

 

 


