
All. A - Dichiarazione di disponibilità a partecipare all'iniziativa promossa dal Municipio Roma V 
"Spesa Sospesa" durante la fase di emergenza connessa al contenimento del virus COVID – 19 
 
Il/la sottoscritto/a  ___________________________________________________________________ 

in qualità di titolare della ditta/società____________________________________________________ 

tel./cell. ______________________________ mail _________________________________________ 

p. iva _____________________________________ C.F._____________________________________ 

PEC:______________________________________________________________________________ 

la quale regolarmente gestisce nel territorio del Municipio Roma V, Via ________________________ n. 

____________________ 

la seguente attività: 

___________________________________________________________________________________ 

Per quanto sopra 

 

COMUNICA 

di essere disponibile ad effettuare, durante il periodo dell’emergenza per il contenimento del propagarsi del 

virus COVID – 19, a partecipare all'inziativa "Spesa Sospesa" autorizzando, nel contempo, il Municipio 

Roma V a trattare i propri dati nella presente riportati e a renderli noti in qualsiasi forma, in particolare 

pubblicandoli sul sito istituzionale del Municipio Roma V, con ogni conseguente adempimento finalizzato a 

rendere nota tale disponibilità a favore della cittadinanza, inclusa, in particolare, la formazione e 

l’aggiornamento di relativi elenchi, il tutto dopo aver preso visione ed accettato quanto riportato 

nell’informativa in calce al seguente modello, a tal fine comunica: 

 

 
TIPOLOGIA ESERCIZIO: 
____________________________________________________________________ 
(es: supermercato, attività artigianale…, ecc…) 

Insegna 
esercizio 

Indirizzo esercizio n. telefono mail Sito Web 

     

 

SI IMPEGNA 

a consentire che nel proprio esercizio commerciale la cittadinanza possa lasciare generi alimentari non 

deperibili acquistati per i più bisognosi che verranno poi consegnati attraverso le associazioni che operano 

sul territorio. 

 
LUOGO E DATA                      FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 
Informativa ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679. 
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al presente 
procedimento e ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati. Titolare del trattamento dei dati è il 
Municipio Roma V, nella persona del suo legale rappresentante; responsabile del trattamento è la P.O. Area 
Suap. I dati forniti saranno utilizzati per lo svolgimento dell’istruttoria relativa al procedimento cui i dati si 
riferiscono. Si ricorda che le dichiarazioni sostitutive rese nel presente modello sono oggetto di controllo da 
parte dell’Amministrazione procedente ai sensi dell’art 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. I dati saranno trattati 
per il tempo stabilito dalla normativa nazionale e si ha il diritto di accedere ai propri dati personali e di 
ottenere la rettifica degli stessi, nonché di rivolgersi all’autorità Garante per proporre reclamo.  


