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                 CITTÀ DI BORGO SAN DALMAZZO 
                            Provincia di Cuneo 
                   Medaglia d'Oro al Merito Civile 
 
               
 

 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI  
AD ADERIRE AL SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTO PER IL PERSONALE 

DIPENDENTE  
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA FINANZIARIA ECONOMATO E PROVVEDITORATO 
 

stante la prossima scadenza delle Convenzioni in essere per la gestione del servizio 
somministrazione pasto per il personale dipendente e per gli aventi diritto,  
 

RENDE NOTO 
 

che, con il presente avviso, si intende reperire la disponibilità di esercizi commerciali presenti nel 
Comune di Borgo San Dalmazzo, interessati alla somministrazione dei pasti al personale dipendente 
del Comune ed agli aventi diritto. 
 
Gli esercizi commerciali operanti nel Comune di Borgo San Dalmazzo potranno presentare apposita 
istanza usando il modello “ALLEGATO A” al presente avviso. 
 
La domanda dovrà pervenire – entro il 29 dicembre 2022 - all’Ufficio Protocollo di questo Ente, 
secondo le seguenti modalità: 
- a mezzo pec: protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it; 
- a mezzo e-mail: info@comune.borgosandalmazzo.cn.it; 
- brevi manu presso l’ufficio protocollo. 
 
Saranno comunque ammesse anche le domande che venissero presentate successivamente al 
termine indicato.  
 
L’esercizio commerciale emetterà mensilmente fattura elettronica per il rimborso dei buoni pasto 
ricevuti dai beneficiari e provvederà contestualmente a riconsegnare al Comune i buoni pasto, 
compilati in ogni parte e sottoscritti dai fruitori. 
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Il Comune provvederà alla liquidazione del documento fiscale emesso dagli esercizi commerciali 
entro 30 giorni e previa verifica circa la regolarità contributiva e assicurativa dell’esercizio 
commerciale, nonché circa l’ottemperanza alla normativa sulla cd. tracciabilità dei flussi finanziari. 
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente all’ALLEGATO A secondo le seguenti modalità: 
 
- all’Albo Pretorio e nella home page del sito del Comune di Borgo San Dalmazzo; 
- sulla pagina Facebook del Comune di Borgo San Dalmazzo. 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016 
Il Comune di Borgo San Dalmazzo, 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. 
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. 
 
 

     Il Responsabile del Servizio Economato e Provveditorato 
 Dott.ssa Antonella RIZZOLIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa. 
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ALLEGATO A 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
 

La/il  sottoscritta/o …………..…………………............................................……….......................................... 
nata/o a  ............................. ………….…………..…………….. il ………………..………………………………………………… 
residente a …………………………. in via ………………………………………………………………………………………………… 
in qualità di legale rappresentante dell’attività………………………………………….……………… 
…………………………, C.F. ……………………………………………/ Partita IVA ………………………………………, con sede 
in Borgo san Dalmazzo, via …………………………………….…………………………….. 
 

MANIFESTA  
 

la propria disponibilità a rendere il servizio mensa per i dipendenti comunali e gli aventi diritto; 
 

DICHIARA  
 
1) di impegnarsi a fornire il pasto a fronte della presentazione dei buoni mensa che verranno 

rilasciati dal Comune di Borgo San Dalmazzo ai beneficiari; 
2) di impegnarsi a somministrare agli interessati le vivande di cui al listino allegato alla presente 

manifestazione d’interesse; 
3) di essere consapevole che il buono pasto non comprende la consumazione di bevande 

alcoliche o superalcoliche; 
4) di prendere atto che la liquidazione dei buoni mensa avverrà da parte del Comune di Borgo 

San Dalmazzo con cadenza mensile ed entro i termini di legge, previa emissione di fattura 
elettronica e controllo effettuato dall’Ente circa la regolarità contributiva e assicurativa 
dell’esercizio commerciale, nonché dell’ottemperanza alla normativa sulla cd. tracciabilità dei 
flussi finanziari, a mezzo bonifico alle seguenti coordinate bancarie: c/c n. 
……………………………….. acceso presso ……………………………………………………. IBAN 
…………………………………………………………. 
 

ALLEGA  
 
Il listino degli alimenti e delle bevande che si impegna a somministrare ai beneficiari dei 
buoni pasto. 

 
  
 
Borgo San Dalmazzo, lì …………………………. 
 
 

Firma 
 

       …………………………………………. 
 
 
 
Allega copia di documento di riconoscimento in corso di validità 
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