
AL COMUNE DI CALDONAZZO 

Piazza Municipio 1 

38052 CALDONAZZO (TN) 

 

Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - TRIENNIO 2019 - 2022 

Richiesta di invito a presentare offerta mediante il mercato elettronico MEPAT. 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________________ il ______________________________  

residente a ______________________________________________ in via _________________________________________ 

nella sua qualità di _____________________________________________________________________________________ 

dell’impresa ____________________________________________________________________________________________ 

con sede legale a ____________________________________________ in via ____________________________________ 

C.F. ________________________________________________ P.IVA ______________________________________________ 

tel. ________________________________ indirizzo posta elettronica _________________________________________ 

 

visto l’avviso di pre-informazione del Comune di Caldonazzo, relativo al confronto concorrenziale 

per l’affidamento del servizio in oggetto, 

 

CHIEDE 

 

DI ESSERE INVITATO A PRESENTARE LA PROPRIA OFFERTA INERENTE L’ATTUAZIONE DEL 

PROGETTO IN OGGETTO. 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria 

esclusiva responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle 

leggi speciali in materia di falsità degli atti, con espresso riferimento all’impresa che 

rappresenta, 

 

DICHIARA 

 

1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione di una procedura di 

appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. o in altra situazione che comporti l’esclusione 

da gare d’appalto o l’impossibilità a contrarre con la pubblica amministrazione; 

2) di essere iscritta al registro delle imprese per attività adeguata a quella oggetto dell’avviso prot. 

n. 2076 del 04.04.2019; 

3) di essere informato che la presente dichiarazione non determina l’instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale che sarà 

libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la 

presente indagine di mercato. 

 

Luogo e data ____________________ Firma _________________________________ 
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Informativa sul trattamento dei dati personali 

(art. 13 Regolamento UE n. 2016/679) 

 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali e del decreto legislativo n. 196/2003, si informa che: 

 Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Caldonazzo; 

 Responsabile per la protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini; 

 i dati vengono raccolti e trattati nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa; 

 la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di 

interesse pubblico; 

 i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a 

garantirne la sicurezza e la riservatezza; 

 i dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati che, secondo le norme, sono 

tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di 

accesso; 

 I dati sono oggetto di diffusione, nel rispetto del principio di minimizzazione, esclusivamente 

per l'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione dei dati imposti dalla normativa vigente in 

materia di amministrazione trasparente; 

 I dati non sono oggetto di trasferimento all'estero; 

 i dati possono essere conosciuti dal Responsabile o dagli incaricati del Comune di Caldonazzo; 

 il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per le finalità di cui sopra e per tutte quelle 

ausiliarie e connesse. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire 

che il Comune di Caldonazzo possa corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità; 

 i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della 

funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge; 

 i diritti dell'interessato sono: 

 richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 

 ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 

 richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la 

logica applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

 ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge; 

 richiedere la portabilità dei dati; 

 aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 

 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 

 proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa 

 

Caldonazzo, __________________________  Firma __________________________________________________ 


