
    
 
 
 
 
 
 
 

 

 
MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19     AI SENSI 

DELL’ART. 9, COMMA 2, DELLA L.R. 12 MAGGIO 2020 N. 9 

E DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 574 DEL 15/12/2020. 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L'INDIVIDUAZIONE DI DITTE INTERESSATE  AD 

ACCETTARE BUONI SPESA 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RENDE NOTO 

 
 

Che, in attuazione dell’art. 9, comma 2 della L.R. 12 maggio 2020, n. 9 e della successiva Delibera 

di   Giunta Regionale n. 574 del 15/12/2020, con D.D.G. n. 129 del 1° febbraio 2021 del 

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali è stata ripartita una ulteriore 

tranche di finanziamento a valere della quota POC 2014/2020 per la realizzazione dell’intervento 

denominato: “Misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da COVID-19 del POC Sicilia 

2014/2020”. 

Gli esercizi commerciali operanti nel territorio comunale ed abilitati alla vendita dei prodotti 

rientranti nei beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene 

personale e domestica, bombole del gas, dispositivi di protezione individuale, pasti pronti), 

potranno manifestare interesse ad accettare i buoni spesa presentando apposita domanda, come 

da modulistica allegata. 

Successivamente il titolare sarà invitato a sottoscrivere apposita convenzione con il Comune di 

Maletto, secondo lo schema allegato. 



Gli esercizi commerciali operanti nel settore con proprio punto vendita nel comune di Maletto, se 

interessati, potranno presentare apposita istanza usando il modello di domanda allegato al 

presente avviso, firmato dal proprio legale rappresentante. 

La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Ente secondo le seguenti modalità: 

 a mezzo PEC:       protocollo_generale@malettopec.e-etna.it 
 
 a mezzo e-mail:    protocolIo@comune.maletto.ct.it 

 
 presentazione al Protocollo generale del Comune da lunedì a venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

 

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda e allo schema di 

convenzione secondo le seguenti modalità: 

- all’Albo Pretorio del Comune di Maletto 
- nella homepage del sito istituzionale del Comune. 

 
  II Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Concetta Barbagallo tel. 095 7720632 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016 

Il Comune di Maletto, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 

comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca 

storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione 

del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla 

conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in 

conformità alle norme sulla   conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere 

comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento (PA DIGITALE S.p.a, 

quale fornitore dei servizi di sviluppo, erogazione e gestione operativa delle piattaforme tecnologiche 

impiegate per la gestione del protocollo e per la gestione del procedimento amministrativo interessato). Al 

di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente 

previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. 

Gli interessati hanno il 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 che li riguarda o di opporsi    al trattamento (artt. 

15 e seguenti del RGPD). 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità     di 

controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 

Maletto,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. Salvatore Spatafora 
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