COMUNE DI DUGENTA
Provincia di Benevento
Nazionale, 139 cap 82030 - tel.0824/978003 - Fax 0824/978381
E-mail: segreteria@comune.dugenta.bn.it – PEC: segreteria.dugenta.bn@pcert.it

MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
DISPONIBILITA’ ALL’ACCETTAZIONE DI ORDINI TELEFONICI O VIA E-MAIL
Al COMUNE DI DUGENTA
Via Nazionale n.139 - DUGENTA
E-mail: protocollo@comune.dugenta.bn.it
P E C: protocollo.dugenta.bn@pcert.it
Il sottoscritto ……………………………………………………..………………...............................
nato a ………………………….…………………………..il …………….…………….….
codice fiscale ..………………………………………… tel............…………………………….……
NELLA QUALITÀ DI
o

Titolare dell’esercizio commerciale;

o

Legale rappresentante dell’esercizio commerciale:

• Ragione Sociale:
__________________________________________________________________
• Indirizzo e recapiti telefonici:
__________________________________________________________________
• Partita IVA:
__________________________________________________________________
in riferimento all’accordo di collaborazione per consegna di farmaci e generi alimentari approvato
con delibera di Giunta Comunale n. del
COMUNICA
La propria disponibilità all’accettazione di ordini da parte di soggetti che si trovano in stato di
isolamento da documentata infezione da SARS-CoV-2 ovvero di quarantena, mediante le seguenti

modalità:
Telefono
E-mail

A tal fine,
DICHIARA
•

•

di conoscere la seguente modalità di svolgimento del servizio:
1.

Il Comune di Dugenta fornirà l’elenco delle farmacie e degli esercizi aderenti all’iniziativa
distribuiti sul territorio comunale.

2.

Gli esercizi aderenti, nei giorni di martedì-giovedì e sabato, avranno cura di:
- preparare gli ordini in apposite buste separate per soggetto mettendo in evidenza il
nominativo del destinatario;
- preparare un elenco giornaliero contenente la generalità dei soggetti destinatari con
l’importo da incassare e trasmetterlo entro le ore 13.00 via whatsapp al numero di
telefono dell’associazione Il Cireneo Onlus 389/1408883.

3.

I volontari dell’associazione Il Cireneo onlus, muniti di apposito tesserino di
riconoscimento, provvederanno al ritiro, nel pomeriggio dei giorni martedì, giovedì e
sabato, di farmaci e generi alimentari presso gli esercizi aderenti e alla consegna dei plichi
ai soggetti interessati.

4.

I soggetti interessati, al momento della consegna, provvederanno a rimettere ai volontari
del Cireneo Onlus il pagamento di quanto dovuto per l’acquisto.

5.

I volontari del Cireneo Onlus consegneranno l’importo incassato alle farmacie e esercizi
commerciali.

di impegnarsi a trattare i dati nel rispetto degli art. 13-14 del GDPR (general data protection
regulation) 2016/679 e del d.lgs. 196/2003.

Allega alla presente domanda documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Luogo e data
…………………………………………

FIRMA
…………………………………………

