BOLLO
€ 16,00

A – DOMANDA PARTECIPAZIONE/AUTOCERTIFICAZIONE
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A NIDO
D’INFANZIA SITI NEL CENTRO CIVICO “SDRAUSSINA” NELLA FRAZIONE DI POGGIO TERZA ARMATA.

Il sottoscritto ………………………………………….……………………………………………………..
nato il………………………..a ………………………………………………………………………….
residente a ………………………………………in via ……………………………………………n. ...
codice fiscale personale …………………………………………………………………………………
in qualità di ……………………………………………………………………………………………...
dell’impresa ……………………………………………………………….…………………………….
presenta istanza di partecipazione alla gara in oggetto e dichiara:
- di accettare espressamente ed incondizionatamente le condizioni indicate nel bando di
gara;
- di aver preso atto della destinazione d’uso dei locali.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti del T.U. 445/2000 smi in particolare artt. 46, 47 e 48, così come
modificati ed integrati dall’art. 15 della L. 183/2011
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro previste dall'art. 76 del T.U. 445/2000
in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici conseguiti a
seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi,
successivamente, mendace
DICHIARA
a) che i dati relativi alla ditta sono i seguenti:
denominazione ________________________________________________________________________
forma giuridica ________________________________________________________________________
sede __________________________________________________________________________________
Codice Fiscale/Partita IVA ______________________________________________________________
telefono ________________________________ fax ___________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________________
Pec ___________________________________________________________________________________
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b) di non trovarsi in stato in stato di fallimento in forza di sentenza pronunciata nell’arco del
quinquennio anteriore alla data di scadenza della gara, che non è in corso procedura per la
dichiarazione di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;
c) di non trovarsi in stato di liquidazione;
d) che nei propri confronti, né nei confronti del titolare o direttore tecnico (per impresa
individuale); del socio o del direttore tecnico (per società in nome collettivo); dei soci
accomandatari o del direttore tecnico (per società in accomandita semplice); degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico (per altro tipo di società o
consorzio), non sono state pronunciate condanne penali né provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
e) di non essere a conoscenza che nei propri confronti, né nei confronti del titolare o direttore
tecnico (per impresa individuale); del socio o del direttore tecnico (per società in nome
collettivo); dei soci accomandatari o del direttore tecnico (per società in accomandita
semplice); degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico (per altro
tipo di società o consorzio), vi sono procedimenti penali pendenti;
f) di essere iscritto:
nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ______________________________
inoltre (se del caso)
nel registro ___________________________________________________________________________
per la seguente attività _______________________________________________________________
ed attesta i seguenti dati:
numero di iscrizione ____________________
data di iscrizione

____________________

durata della ditta/data termine
forma giuridica

___________________

____________________

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
g) di aver effettuato sopralluogo in data _________________ ai locali oggetto della locazione e
di aver preso visione di tutti gli elementi che possono influire nella formulazione dell’offerta.
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Informativa sul trattamento dei dati personali - ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679/UE e dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali)
I dati personali forniti dall’interessato con la presente domanda e nel corso del procedimento:
“Bando di gara per la locazione dei locali da adibire a nido d’infanzia” saranno trattati, su
supporti cartacei e informatici, dal Comune di Sagrado esclusivamente per svolgere le finalità
istituzionali in materia, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e statale e nel rispetto dei
principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza del cittadino e i suoi diritti.
Essi potranno venire comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative.
All’interessato spettano i diritti di cui agli articoli da 15 a 21 del Regolamento 2016/679/UE e di
cui all’articolo 7 del d.lgs. 196/2003 e conseguentemente egli potrà chiedere al titolare del
trattamento l’accesso, la rettifica e, ove ricorrano gli estremi, la cancellazione dei propri dati, la
limitazione del trattamento o l’opposizione allo stesso. Inoltre l’interessato ha il diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. I dati acquisiti vengono trattati
esclusivamente per la finalita' di gestione del procedimento amministrativo per il quale
vengono comunicati, incluse le fasi di controllo e monitoraggio, e possono essere trattati anche
per la gestione dei procedimenti connessi e trasversali, e relativi al controllo di qualita' del
servizio e alla misurazione e valutazione della performance. I dati possono essere altresi' trattati
per adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla dalla legislazione europea, dalla legislazione
italiana, statale e regionale e dalla vigente normativa regolamentare e il loro conferimento è
obbligatorio. Il loro eventuale mancato conferimento costituisce per il Comune di Sagrado
causa impeditiva all’avvio del procedimento. I dati sono conservati in una forma che consente
l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli
scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di
Sagrado, rappresentata dal suo Sindaco Marco Vittori:
Via Dante Alighieri 19, 34078 Sagrado
Tel.: +39 0481 93308
e-mail: segreteria.generale@com-sagrado.regione.fvg.it
PEC: comune.sagrado@certregione.fvg.it
Responsabili della protezione dei dati (RPD) sono:
Avv.to Guido Paratico
Via San Martino, 8/B - 46049 Volta Mantovana (MN)
telefono: 0376.803074 - fax: 0376.1850103
E-mail: consulenza@entionline.it

data ________________________

________________________________
FIRMA LEGGIBILE del legale rappresentante (o di tutti gli offerenti in caso di partecipazione in
ATI)
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Allegare:
- valido documento d’identità del sottoscrittore/sottoscrittori;
- deposito cauzionale.

L'offerta dovrà essere sottoscritta da uno dei seguenti soggetti:
titolare della ditta se trattasi di azienda individuale
legale rappresentante se trattasi di società ente consorzio o cooperativa
istitore (art. 2203 e ss. c.c.) o procuratore (art. 2209 e ss c.c.) o procuratore speciale; in questi casi i poteri
dovranno essere comprovati da procura allegata alla documentazione di gara.
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