
ALLEGATO “B” - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

PER L’AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI N. 3 LOCALI ARREDATI AD USO UFFICIO 

ALL’INTERNO DELLA SEDE DELL’UNIONE COMUNALE DEI COLLI VIA TONALE, 100 – 

ALBANO SANT’ALESSANDRO (BG). 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 

Il sottoscritto __________________________________________________________________, 

nato a ___________________________________________ prov. (________) il _______________, 

residente in ______________________________________________________prov. (___________) 

via __________________________________________________ n. ______, C.A.P. _____________, 

Domiciliato in (se diverso dalla residenza)__________________________________ prov. (_______) 

via __________________________________________________ n. ________, C.A.P. ___________, 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, ecc.)___________________________________________ 

dell’Istituto di Vigilanza_______________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________________ prov. (__________) 

via _________________________________________________ n._________ C.A.P._____________ 

tel. n. ______________________ fax ________________ e-mail e 

pec________________________________ ; ____________________________________________ 

codice fiscale_______________________________ Partita IVA________________________________ 

CHIEDE 

Di voler manifestare il proprio interesse a partecipare alla successiva procedura di cui alla 

deliberazione di Giunta n. 42 del 18/12/2019. 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della 

responsabilità e delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od 

uso di atti falsi, e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione, decadrà dai benefici per i quali la stessa è stata rilasciata 

DICHIARA 

di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, meglio declinati 

nelle dichiarazioni Allegati C e D; 

 

________________, lì__________ 

 

Firma digitale 

______________________ 



 
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD) 

Facendo riferimento all’art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E 

DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, si precisa che:  

 

a) titolare del trattamento è l’Unione Comunale dei Colli ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec 

protocollo@pec.unionedeicolli.it tel. 035/3848, mail protocollonionedeicolli.it; 

b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è la Società GRC Team 

S.r.l., con sede in Villa d’Almè, Via Sigismondi, 40, C.F. 04141040164; 

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l’eventuale 

rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i 

dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del 

trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’Unione Comunale dei Colli 

implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, 

potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai 

sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni 

previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle 

ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto 

nazionale o dell’Unione europea; 

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e 

all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla 

cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa; 

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza 

Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, 

lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679. 

 

 

 


