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Allegato B 
 
      Spett.le  

Comune di Ostra (AN)  
      Piazza dei Martiri  5  
      60010  Ostra (AN)  
 
 
PROCEDURA APERTA PER LA SPONSORIZZAZIONE TECNICA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE  
E MANUTENZIONE DI UN'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE NELLA ZONA PRODUTTIVA 
Z.I.P.A. 
 
Il sottoscritto _________________________________nato _____________________________ 
il__________________________________in qualità di ________________________________ della ditta 
___________________________________ con sede in________________________ in via 
_____________________________________ C.F. /P.IVA ________________________ 
tel.__________________________________ e-mail __________________________________ 
fax__________________________________pec_____________________________________ 
 

CHIEDE 
 
Di partecipare alla procedura di gara  in oggetto e, a tal fine,  ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, 
verranno applicate nei suoi riguardi ( art.76  DPR n. 445/2000)  le sanzioni previste dal codice penale e 
dalle leggi speciali in materia di false dichiarazioni; 
 

DICHIARA 
 

a) di possedere i requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 
b) l’inesistenza di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, e di ogni altra situazione 
considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;  
c) l’inesistenza di impedimenti derivanti dall’applicazione di misure cautelari antimafia;  
d) l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;  
e) la non rappresentanza di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;  
 
Dichiara altresì che l’esatto regime giuridico del soggetto e la persona o le persone munite del potere di 
rappresentanza sono: 
 ____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto, inoltre si impegna ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e 
conseguenti il messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni 
 
Si allega fotocopia di un proprio documento d’identità in corso di validità.  
 
 
Lì, __________________     FIRMA  

 
 
 
 
 



 Pagina 2 di 2 

 
 
 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI  
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

 
Finalità del trattamento dei dati 

Ai sensi dell’articolo 13 del REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI di cui al 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si comunica che in 
merito al procedimento in oggetto:  

- ll trattamento è finalizzato all’espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi relativi alla 
procedura in oggetto; 

- il conferimento dei dati si configura come onere nel senso che il concorrente, se intende 
partecipare alla procedura in oggetto, deve rendere le dichiarazioni richieste; il rifiuto comporterà 
l’esclusione dal procedimento o la revoca dell’aggiudicazione, 

I suoi dati saranno trattati al fine di adempiere agli obblighi ed adempimenti previsti dalle norme di legge e 
regolamentari in vigore applicabili alla procedura in oggetto, anche al fine della verifica del possesso dei 
requisiti previsti per la partecipazione alla procedura. 
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con 
modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 

Base giuridica del trattamento 
Il Comune di Ostra tratterà i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento sia finalizzato alla 
procedura in oggetto.  

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 
Con riguardo ai dati personali relativi alla partecipazione alla presente procedura di gara di cui la società 
che rappresenta è parte o relativi all'adempimento ad un obbligo normativo, la mancata comunicazione dei 
dati personali impedisce il perfezionarsi della procedura stessa. 

Conservazione dei dati 
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo 
di durata della procedura di gara e, successivamente, per il tempo in cui  il Comune di Ostra sia soggetto a 
obblighi di conservazione  per finalità amministrative e fiscali o per altre finalità previste da norme di legge 
o regolamento. 

Comunicazione dei dati 
I Suoi dati personali e quelli relativi ad altri soggetti muniti di potere di rappresentanza potranno essere 
comunicati a: 

- personale interno coinvolto nel procedimento;  

- concorrenti che abbiano partecipato al procedimento;  
- Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge o di regolamento.  
 

Diritti dell’interessato 
I diritti a Lei riconosciuti dal GDPR sono quelli previsti dagli artt. 16 e seguenti del Regolamento. 
 
 
Io sottoscritt______________________________________Codice fiscale:_________________ 
acconsento a che  il Comune di Ostra  ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso 
rappresenti la base giuridica del trattamento. 
 
__________, ___________________ 
 

 
    FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
    _____________________________________ 

 

 
 


