Marca da bollo
Euro 16,00

Allegato 1
Al Comune di Serravalle Pistoiese

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA INDETTA DAL
COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE PER LA VENDITA DI SCUOLABUS COMUNALI .
Il sottoscritto ………………………………………. ......................… nato a .....................................il.....................
Prov..................il............................… C.F…………………………………………… residente a ...........................…
Prov. ..… in Via/Piazza ..........……………………………….................. n. ….
solo in caso di persona giuridica
in qualità di .............................................................................................. (carica sociale)
dell'Impresa ............................................................................................... (nome società)
C.F /P. IVA ..................................................................
iscritta presso la Camera di Commercio di .........................................…………….......................................n.............
…................… con sede legale a ...........................................

prov. ..…

in Via/Piazza

.........................…

n........................ telefono.................................fax.............................Email...............................PEC.................................
CHIEDE
di partecipare all'Asta pubblica indetta dal COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE per l’alienazione
degli scuolabus comunali, LOTTO UNICO:
□ per proprio conto;
□ per conto di altre persone fisiche (a tal fine, oltre alla presente dichiarazione, riferita al rappresentato, si
allega originale/copia autenticata della procura speciale redatta ai sensi del Disciplinare di gara);
□ per conto di persona da nominare;
□ per conto della società/ditta/ente _______________________________________________________, con sede
legale in _____________________ (____), via ______________________ n. ____ codice fiscale
______________________ e partita I.V.A. n. ________________________,
tel./fax________________/_____________, e-mail ________________________________, PEC
___________________________________, regolarmente iscritta al registro
delle imprese della
C.C.I.A.A. di ___________________________________
con numero
________________________ dal _________________________,
in qualità di
_______________________________, munito dei prescritti poteri di rappresentanza;
A TAL FINE CONSAPEVOLE DEL FATTO CHE - AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47, D.P.R. 445/00 - IN CASO DI DICHIARAZIONE MENDACE VERRANNO APPLICATE NEI SUOI RIGUARDI, AI SENSI DELL’ART. 76 DEL D.P.R.
MEDESIMO, LE SANZIONI PREVISTE DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA DI
FALSITÀ NEGLI ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI, OLTRE ALLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE
PREVISTE

DICHIARA
In caso di persona fisica
• di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno
di tali stati;

• di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che comportino la perdita o la sospensione
della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
In caso di persona giuridica
• che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
…………………............................... per la seguente attività .................................................. codice
attività....................................................................
ed attesta i seguenti dati:
• numero di iscrizione.........................................................;
• data di iscrizione..............................................................;
• durata della ditta/data termine.........................................;
• forma giuridica..................................................................;
indicare, i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza dei seguenti soggetti (in particolare, per
le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci
accomandatari, per le altre società tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione muniti di potere di
rappresentanza):
Titolari..............................................................................................................
................................................................................….…,,.................................
Soci......................................................................…..........................................
..........................................................................……..........................................
Amministratori con rappresentanza ............................................................
…………………………………………………………………………………
Soci accomandatari ..........................................................................................
..........................................................................................……..........................

• che i soci non sono interdetti, inabilitati o falliti e che non hanno in corso procedure per la dichiarazione di
uno di tali stati;
• che i soci non hanno a proprio carico sentenze definitive di condanna che comportino la perdita o la
sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
• che la Società non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione

controllata e che non sono in corso procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni.
Nel caso in cui partecipa per conto di società/ditta/ente:
•
•

•

di essere abilitato ad impegnarsi ed a quietanzare;
che non sussistono a carico della persona giuridica ed, altresì, a carico dei soci (se trattasi di società di
persone) condanne penali che abbiano determinato incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
che la società/ditta/ente non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo,
amministrazione controllata e che non sono in corso procedure per la dichiarazione di una delle predette
situazioni.
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA ALTRESÌ:

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e ss.mm.ii., che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito
Regolamento) e della normativa privacy nazionale per quanto applicabile, sono riportate di seguito le
informazioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali comunicati dagli
operatori economici, nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, la natura dei dati in nostro
•

possesso e il loro conferimento, nel momento in cui si instaura un rapporto con il Comune di Serravalle
Pistoiese, sia nell’ambito della procedura di selezione che durante l’esecuzione del contratto.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è il Comune di Serravalle Pistoiese, tel. 0573 9170 – fax. 0573 51064 - email
info@comune.serravalle-pistoiese.pt.it - PEC amministrazione@pec.comune.serravalle-pistoiese.pt.it nella
persona del legale rappresentante Sindaco pro-tempore Piero Lunardi.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare ha designato il responsabile della protezione dei dati personali (RPD): Riccardo Narducci, email:
info@studionarducci.it
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali forniti sono trattati dal Comune per esigenze collegate alla gestione dei fornitori e dei
contratti con gli stessi, nell'esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio di
pubblici poteri, per l’adempimento delle reciproche obbligazioni contrattuali, nonché per obblighi legali,
fiscali, amministrativi, contabili, civilistici, e per la gestione dei rapporti finanziari e commerciali.
DESTINATARI DEI DATI
I dati personali non verranno diffusi dal Comune a soggetti indeterminati mediante la loro messa a
disposizione o consultazione; i dati potranno essere comunicati dal Comune ad Enti pubblici, a soggetti
pubblici o privati rispetto ai quali vi sia obbligo o necessità di comunicazione (es. tesoriere, istituti finanziari
ed assicurativi, soggetti che elaborino i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge, autorità
amministrative o giudiziarie per l’adempimento degli obblighi di legge), nonché a soggetti incaricati dallo
stesse Comune, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso l’ Amministrazione, nel rispetto delle
prescrizioni di legge nel rispetto delle prescrizioni di legge e secondo i principi di correttezza, liceità,
trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. I dati
non saranno trasferiti in Paesi terzi o ad un’organizzazione internazionale.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati verranno trattati per tutta la durata della procedura e dei rapporti contrattuali instaurati ed anche
successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. La documentazione è conservata per
almeno 5 anni a partire dalla data di aggiudicazione dell’appalto ovvero, in caso di tendenza di una
controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza (art. 139, c. 3, D.Lgs. n. 50/2016).
I DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In base agli artt. 15 e seguenti del Regolamento, e per quanto applicabile l’art. 7, D.Lgs. n. 196/2003, gli
interessati possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la
cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento, fatta salva l’esistenza
di motivi legittimi da parte del Titolare, e la loro portabilità per quanto applicabile; per esercitare tali diritti è
sufficiente scrivere a: info@comune.serravalle-pistoiese.pt.it
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
personali (Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma), come previsto dall'art. 77, Regolamento, o di
promuovere ricorso giurisdizionale alla competente autorità giudiziaria (art. 79, Regolamento).
CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il conferimento dei dati da parte del partecipante è facoltativo; il loro mancato conferimento comporta, nei
casi previsti, l’esclusione dalla procedura o la decadenza dall'aggiudicazione.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne sicurezza e
riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di strumenti
elettronici, per memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. I dati personali non sono soggetti a diffusione
né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
AMBITO DI CONOSCENZA DEI DATI
I dati personali raccolti sono trattati dal personale dell’Ente che agisce sulla base di specifiche istruzioni
fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, ovvero da soggetti diversi nominati dal
Comune quali responsabili del trattamento in relazione alle finalità ed alla base giuridica sopra indicate.

DICHIARA INOLTRE
• di eleggere il proprio domicilio per ogni eventuale comunicazione da effettuarsi anche si sensi della L.
241/90
e
sue
successive
modifiche
ed
integrazioni
in
_______________________,
via
_______________________________________, n. ______ tel. __________________________, e-mail
_____________________________________
Si chiede altresì che ogni eventuale comunicazione inerente l'Asta in oggetto venga effettuata al seguente
indirizzo di PEC________________________________________________

(Luogo)

_________________________ , _______________
(Data)
In fede

_____________________________________
Firma leggibile (nome e cognome)

Allegati:
- cauzione provvisoria;
- solo per le società commerciali eventuale delibera del competente organo;
- (eventuale) procura speciale (nel caso di offerta per procura).
N.B. PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, per la validità della presente istanza deve essere
allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. Pertanto non è necessaria la
autenticazione della sottoscrizione.
Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello deve
essere effettuata da tutti i legali rappresentanti dell’Impresa/Ente. In tal caso le copie dei documenti di
identità, allegate in luogo della autentica delle sottoscrizioni, dovranno essere presentati per tutti i firmatari.
Il sottoscrittore, in caso di falsità o dichiarazione mendace, è sottoposto alle sanzioni penali di cui all’art. 76
del D.P.R. n. 445/2000.
Resta ferma la facoltà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, di verificare la veridicità e l’autenticità delle
attestazioni prodotte.

