
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA FORNITURA DI PRODOTTI AGROALIMENTARI, DA DESTINARE 
A SOGGETTI ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATI PER EFFETTO 

DELL'EMERGENZA COVID-19 
 

Prot.3222                   Casperia, 11 maggio 2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 01/04/2020 con cui si prendeva atto delle 
somme stanziate dall’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29/04/2020, nonché dalla 
Regione Lazio con  deliberazione n. 138 del 31/03/2020 destinate al Comune di Casperia per 
l’acquisto dei buoni spesa da destinare ai nuclei familiari più esposti agli effetti derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19; 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n.2084 del 1 aprile 2020 per l’assegnazione di buoni spesa 
finalizzati a fronteggiare le esigenze primarie legate all’approvvigionamento di generi 
alimentari e beni di prima necessità,  
 
CONSIDERATO che risulta verosimilmente esaurito il fabbisogno immediato della popolazione in 
condizioni di disagio economico; 

RITENUTO opportuno accumulare generi alimentari per aumentare le risorse disponibili nel Banco 
alimentare, in modo tale da poter rispondere adeguatamente a successivi ed urgenti richieste; 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n.43 dell’8/05/2020 con cui si esprime la volontà 
dell'Amministrazione di utilizzare la somma residua per l’acquisto diretto dhhhgyer8iuydh.ki 
prodotti agroalimentari provenienti da aziende agricole aventi sede e conduzione del fondo nel 
territorio comunale, da distribuire a soggetti economicamente svantaggiati per effetto 
dell'emergenza Covid-19; 

 
VISTI l’art. 2135 del Codice civile e l’art. 1 del D.lgs. 99/2004; 

RENDE NOTO CHE 

l'Amministrazione comunale di Casperia, tramite il presente avviso di manifestazione di interesse, 
intende procedere all’individuazione di imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti 
aventi sede e conduzione del fondo nel Comune di Casperia, interessate alla fornitura di prodotti  
agroalimentari di produzione propria, da destinare a soggetti economicamente svantaggiati per 
effetto dell'emergenza Covid-19. 

La manifestazione di interesse, presentata su apposito modello, dovrà essere corredata da copia di 
un documento di identità in corso di validità, nonché dalla lista dei prodotti offerti con il relativo 
costo e potrà essere presentata entro il 18 maggio 2020: 

Comune di Casperia 



- Tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo protocollo@comune.casperia.ri.it, indicando 
nell’oggetto “Manifestazione d’interesse prodotti agroalimentari – emergenza Covid-19”; 

- Tramite PEC all’indirizzo comune.casperia.ri@legalmail.it; 
- //Personalmente nella sede municipale; 

 
Tutti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del 
Codice Privacy D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott.ssa Filma Di Trolio 



Al Comune di Casperia 
 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse per la fornitura di prodotti agro-alimentari, da destinare a 
soggetti economicamente svantaggiati per effetto dell'emergenza Covid-19. 
 
Il/la sottoscritt_ _____________________________________________________ nat_ a 

___________________________________ Prov. _____ il ______________ Codice fiscale n. 

__________________________ residente in via ____________________________________ 

n.______ cap. ______ Comune ______________________Telefono/cellulare 

____________________________ e-mail ____________________________ 

 

In qualità di     
imprenditore agricolo professionale (IAP )  

                      coltivatore diretto ( CD ) 

titolare della ditta individuale denominata ______________________________ con sede legale 

CASPERIA ( RI ) in via ________________________________ Partita IVA 

_________________________________( codice attività _____________) e con sede aziendale in 

località/via  _______________________________________ nel Comune di Casperia ( RI ) 

Telefono/cellulare _________________________ e-mail ______________________________ 

MANIFESTA E DICHIARA 
 
- la propria disponibilità alla fornitura di prodotti agroalimentari della propria azienda da destinare a 
soggetti economicamente svantaggiati per effetto dell'emergenza Covid-19; 
- di impegnarsi quindi a fornire i prodotti agroalimentari provenienti dalla propria azienda il cui 
fondo insiste nel territorio del Comune di Casperia; 
- di prendere atto che la liquidazione degli acquisti effettuati avverrà da parte del Comune di 
Casperia previa emissione di fattura elettronica e controllo effettuato dall’Ente circa la regolarità 
contributiva e assicurativa. 
A tal fine dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, pienamente consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
( barrare la voce interessata )  
� di essere iscritto alla CCIAA di Rieti  
� di non essere obbligato all’iscrizione camerale, avendo conseguito un volume di affari inferiore 

al   limite minimo stabilito dalla vigente normativa 
 
Casperia, ______________________ 
 

Allega: 
- documento di riconoscimento in corso di validità ; 
- lista prodotti agroalimentari offerti con relativi costi.                Firma 

                      ___________________ 

 



COMUNE DI CASPERIA 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

(ai sensi dell' art. 13 del GDPR 2016/679 General Data Protection Regulation)  
Ai sensi dell'art. 13 dei Regolamento UE n.20161679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela 
delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue.  
Finalità dal trattamento i dati da Lei forniti verranno utilizzati per la gestione del procedimento nell'ambito dell’esecuzione dei propri 
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione. 
Modalità dal trattamento o conservazione  
Il trattamento verrà effettuato con procedure prevalentemente informatizzate (e in via residuale tramite strumenti manuali e/o 
cartacei) idonee a garantire la loro sicurezza e riservatezza, dei dipendenti nell'ambito delle Unità Organizzativi) 
dell'Amministrazione interessate al procedimento. Nel rispetto dei principi di liceità. limitazione delle finalità e minimizzazione dei 
dati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679. i dati saranno conservati per il tempo necessario al completamento del 
procedimento e in ogni caso in coerenza con le norme vigenti in materia_  
Conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio ed eventuale rifiuto dall'autorizzazione comporta la rinunzia al 
procedimento.  
Comunicazione o diffusione dai dati  
Nel caso in cui l'utente scelga un servizio gestito in tutto o in pane da altro soggetto, i suoi dati verranno comunicati, come richiesto 
e/o previsto. ai singoli gestori che opereranno come responsabili per il trattamento connesso all'erogazione deiservizi di propria 
competenza. I dati raccolti non sono aggetto di diffusione né di comunicazione a ulteriori soggetti, salvo i casi previsti da specifiche 
disposizioni di legge. I dati raccolti non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 
all'Unione Europea.  
Titolare del trattamento il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di CASPERIA (RI): PIAZZA DEL MUNICIPIO 13, 
cap 02041 - PEC:  
comune.casperia.ri@legalmail.it  
Responsabile dalla protezione dai dati (DPO)  
il responsabile della protezione dei dati del Comune di Casperia (RI) è il sig. Briga Giacomo contattabile ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica: brigagiacomo@tiscali.it o al numero 333-2068662  
Diritti dell'interessato  
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 20161679, il diritto di:  
a) chiedere la conferma cito sia in corso un trattamento dei dati personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati 
personali; ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, li periodo dì conservazione: C) ottenere la 
rettifica e la cancellazione dei dati;  
ottenere la limitazione del trattamento',  
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturalo, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico. e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;  
chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione dei 
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati:  
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca;  
proporre reclamo a un'autorità di controllo.  
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare o al Responsabile della protezione dei Dati personali.  
8. Modalità di esercizio dei diritti  
Ricorrendo i presupposti, Lei potrà proporre eventuale reclamo al Gerente per la protezione dei dati personali (art. 77 del 
Regolamento UE- 2016/679 e arti da 140-bis a 143 del Codice in materia dì protezione dei dati personali, recante disposizioni per 
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento). ll reclamo potrà essere consegnato a mano presso gli uffici del Garante 
(all'indirizzo di seguito indicato) o mediante l'inoltro di:  
a) raccomandata AR indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali, Via A. Manzoni 1 cap.  98031 CAPIZZI (ME); b) 
messaggio di posta elettronica indirizzata a: brigagiacomo@tiscali.it il sottoscritto/la sottoscritta, alla luce dell'informativa ricevuta. 
con la sottoscrizione del presente modulo, ACCONSENTE ai trattamento dei dati personali secondo te modalità e nei limiti di cui 
all'informativa sopra riportata.  
 
Letto, confermato e sottoscritto.  
 
Casperia, li ....................................................................................................................... Firma ...........................................................  
 
 


