Manifestazione d'interesse e dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti

Comune di Paolisi
Ufficio Servizi Sociali

Oggetto: Manifestazione d' interesse per la fornitura di prodotti alimentari e/o di prima
necessità, assegnati tramite buoni spesa nominali, a favore di soggetti economicamente
svantaggiati.

Il/la sottoscritto/a
il

nato/a

_

_

residente in

via

n.

in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della ditta/società _
recapito telefonico

indirizzo e-mail

Pec

tel

_

_

MANIFESTA
Il proprio interesse alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità,
assegnati tramite buoni spesa nominali, a favore di soggetti economicamente
svantaggiati.
DICHIARA
ai sensi degli art. 46 e 47 del D. P. R. 445/2000 e s.m.i., consapevole del fatto che in caso di
dichiarazione mendace verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del citato
decreto, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli
atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di
servizi.
Quanto segue:
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell' art. 80 del D. Lgs n.50 del
18.04.2016 e s.m.i. , cui espressamente si rinvia;
• di essere iscritto per attività inerente l'oggetto dell'affidamento presso la Camera
di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente:
numero d'iscrizione
data d'iscrizione
durata
sede_
forma giuridica
_eventuali sedi secondarie
codice fiscale
partita IVA
oggetto sociale
_
1

•
•
•
•
•
•
•

di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnica ed economica per
l'affidamento in oggetto;
di essere in regola in materia di versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;
di non aver violato le norme di cui ai CCNL e a quelli integrativi territoriali e aziendali;
di essere in regola con le norme di cui alla L. 383/2001 (piani individuali di emersione)
di non trovarsi in nessuna altra situazione che possa determinare l'incapacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione;
di accettare incondizionatamente tutte le condizioni contenute nell'avviso pubblico
teso ad individuare gli operatori economici interessati;
di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D. LGS. 196/2003
così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, che i dati personali contenuti nella
presente istanza verranno trattati esclusivamente per fini istituzionali e per la fruizione
di prestazioni agevolate, coerentemente con le disposizioni vigenti in materia.

Firmato
Il Legale Rappresentante
(timbro dell'impresa)

Si allega :
• Documento di riconoscimento del legale rappresentante
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679 E DEL D.LGS 196/2003 E S.M.I.

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente procedimento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati personali saranno raccolti e trattati dal Comune di Paolisi - Ufficio Servizi Sociali - per l’espletamento delle attività previste nell’ambito dell’Avviso
per l’acquisizione delle domande per accedere ai buoni spesa del fondo di solidarietà alimentare” ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 15472020 e dell’OCDPC
29 marzo 2020 n. 658.
Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle disposizioni del GDPR (regolamento UE 2016/679) con le limitazioni previste dalla vigente
normativa per il periodo di emergenza COVID-19. I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per l'applicazione delle misure emergenziali e comporta
il trasferimento dei dati ai soggetti che contribuiscono alle procedure e operazioni (esercizi commerciali, associazioni ed operatori del terzo settore)
anche in relazione a dati inerenti le condizioni economiche e familiari nonché per la gestione finanziaria e contabile dei pagamenti. Il conferimento dei
dati è obbligatorio ed il trattamento avviene senza consenso dell'interessato in virtù di specifico obbligo legale e conseguente rapporto contrattuale
(prestazione del servizio di assistenza). I dati raccolti vengono altresì utilizzati per garantire il regolare espletamento delle funzioni comunali di cui al
DLgs 267/2000 ss.mm., e al tempo stesso l’esattezza dei dati ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera d del GDPR.
Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o
informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la
sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa);
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della
revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82)
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante email:
demografici.bucciano@asmepec.it.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Paolisi , Tel. 0823/1490934 - PEC: affarigenerali.paolisi@asmepec.it
Il Responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è il dott. Andrea Capuano Pec: andreacapuano@arubapec.it

Per Presa Visione:

Data ____________________

firma ___________________________
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