ALLEGATO 1)
All’ufficio Protocollo
del Comune di Pederobba
Piazza Case Rosse, 14
31040 Pederobba (TV)
Pec: protocollo.comune.pederobba.@bepec.it

Oggetto: Manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di gestione della pesa pubblica
ubicata in Pederobba capoluogo via Al Donatore di Sangue.
Il /La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………….
Nato/a a ………………………………………………………il ....………………………………….
In qualità di Legale Rappresentante di ……………………………………………………………….
Con sede legale in …………………………………..Via ……………………………………n……...
C.F./ P. Iva…………………………………………………..tel………………………………………
e-mail ……………………………………………….Pec……………………………………………..
domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopraindicata, ai sensi delle disposizioni di cui al
D.P.R. n. 445/2000 e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
di essere interessato a partecipare alla “Manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di
gestione della pesa pubblica ubicata in Pederobba capoluogo Via Al Donatore di Sangue;
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla procedura previste
dall’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;
di possedere i requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;
che l’impresa rappresentata è in possesso di tutti i requisiti previsti relativamente alla presente
manifestazione di interesse;
di voler ricevere ogni comunicazione inerente la presente procedura tramite posta all’indirizzo:
________________________________________________;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs n.
196/2003, che i dati forniti saranno utilizzati unicamente ai fini della partecipazione alla procedura
medesima, della selezione e delle attività ad essa correlata e conseguenti. Il trattamento dei dati
avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità predette e in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati stessi. L’acquisizione dei dati è necessario ai fini della valutazione del
possesso dei requisiti richiesti, pertanto la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione
della relativa istruttoria.

ALLEGATO 1)
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati gli operatori designati dal titolare per il trattamento
dei dati. I dati raccolti potranno essere conosciuti altresì da altre amministrazioni pubbliche, alle
quali potranno essere comunicati per gli adempimenti procedurali e le finalità del presente Avviso
Pubblico. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione dei dati, diversi da quelli sensibili
e giudiziari, potranno essere effettuate solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n.
679/2016 e del D.lgs n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento
medesimo.
I dati saranno trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità
per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati.
Con l’invio e la sottoscrizione delle proprie candidature, gli interessati esprimono il loro consenso
al trattamento dei dati.
Il Titolare del Trattamento ai sensi dell’art. 4, comma 7, e art. 24 del Regolamento (UE) n.
679/2016 è il Comune di Pederobba, piazza Case Rosse, 14 Pederobba (TV).
Luogo e data ___________________
Firma del Legale Rappresentante
______________________________
Allegati:
- copia del documento di identità del Legale Rappresentante in
corso di validità;
- offerta economica;

