UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI
DI CALVATONE E TORNATA
Provincia di Cremona
UFFICIO TECNICO

Via Umberto I n°134 – 26030 CALVATONE (CR)
Codice Fiscale e Partita IVA 01202360192
telefono 0375/97031 – fax 0375/97347 – e mail: tecnico@comune.calvatone.cr.it
p.e.c.: unione.calvatonetornata@pec.regione.lombardia.it

INFORMATIVA
La scrivente Unione nella sua qualità di Responsabile del trattamento, con la presente informa anche ai sensi
degli articoli 13 e 14 del GDPR (Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali), che in relazione
al presente procedimento è in possesso o potrà venire successivamente a conoscenza di dati personali a Lei
riferiti.
Tipologia di dati personali trattati
Potranno essere oggetto di trattamento i seguenti dati personali:
• dati personali (dati anagrafici, fiscali, recapiti, riferimenti bancari) da Lei forniti.
Finalità del trattamento e natura del conferimento
I dati personali verranno trattati per le seguenti finalità:
• gestione della gara ed attività di gestione finanziaria della procedura.
• gestione dell’istanza da Lei presentata e relative attività strumentali e complementari; il loro conferimento è
facoltativo ma necessario, pertanto l’eventuale rifiuto di fornirli o la successiva opposizione al loro
trattamento potrebbero determinare l’impossibilità di evadere l’istanza presentata. I dati saranno trattati
esclusivamente per le suddette finalità, nel rispetto delle procedure in atto c/o il Titolare del trattamento.
Base giuridica
La base giuridica dei suddetti trattamenti è costituita dalla necessità di adempiere gli obblighi previsti dalle
normative vigenti.
Destinatari dei dati personali
I dati saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l’autorità e la
responsabilità del Responsabile del servizio.
Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere
comunicati a società o professionisti di nostra fiducia per attività strettamente indispensabili al
raggiungimento delle finalità sopra indicate. L’elenco dettagliato di tali soggetti è consultabile sul sito alla
sezione Privacy. I Suoi dati non saranno diffusi.
Diritti dell’interessato
La informiamo inoltre che, relativamente ai dati medesimi, può esercitare in qualsiasi momento i diritti
previsti dal CAPO III del Regolamento. In particolare, ha diritto di chiedere al Responsabile l’accesso ai dati
che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del
trattamento, di opporsi in tutto o in parte all’utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti a Lei
riconosciuti dalla disciplina applicabile.
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire scrivendo al seguente indirizzo email:
unione.calvatonetornata@pec.regione.lombardia.it.
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.
Dati di contatto del Titolare e del Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è l’Unione Lombarda dei Comuni di Calvatone e Tornata, Via Umberto I n.
134
Responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del servizio Luca Braga
Per ogni comunicazione La preghiamo di utilizzare il nostro indirizzo di posta elettronica:
unione.calvatonetornata@pec.regione.lombardia.it.

Allegato A - domanda

all’UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI
DI CALVATIONE E TORNATA
Via Umberto I, 134
26030 CALVATONE (CR)

ISTANZA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISTO DI UN
TRATTORINO RASAERBA MARCA FERRARI MODELLO SRZ 170 MOT. KAWASAKI
ANNO 2013.

oggetto:

Il sottoscritto _______________________________________ nato a ____________________________
(____) il ________________________ e residente a _______________________________________ (____)
in

Via/Piazza

_______________________________________

n.

___________

codice

fiscale

_______________________________
□ in proprio
□

in

qualità

di

___________________________________________

della

___________________________________________ con sede a ____________________________ (_____)
in

Via

_______________________________

_____________________________

partita

IVA

n.

________

codice

fiscale

_______________________________________

tel

__________________________ e-mail ________________________________________________ p.e.c.
_________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso al bando per l’alienazione mediante avviso pubblico di un trattorino tosaerba marca
FERRARI modello SRZ 170 mot. Kawasaki anno 2013.

OFFRE
quale prezzo di acquisto Euro ___________________________ (in lettere diconsi Euro
_________________________/______) (l’offerta per essere valida deve essere pari o superiore ad €
1.500,00)

DICHIARA
1)
2)

di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di gara;
di aver visionato il mezzo prima della formulazione dell’offerta e di avere conoscenza della sua
ubicazione nonché del suo stato di manutenzione e di giudicare quindi il prezzo fissato a base d’asta
congruo e tale da consentire l’aumento che andrà ad offrire;

Inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e nella consapevolezza delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
 di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
 di non trovarsi in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo o in ogni altra analoga
situazione e che non è in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 di non avere riportato condanne penali e di non aver avuto né di avere procedimenti penali in corso per
reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica
amministrazione;

Se a concorrere sia un impresa e società): di essere titolare dell’impresa o legale rappresentante della
società: autocertificazione rea ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 nr. 445 con cui dichiara:
 di essere iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di _______________________
al n. _________________;
 di non trovarsi in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo o in ogni altra analoga
situazione e che non è in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 di non avere riportato condanne penali e di non aver avuto né di avere procedimenti penali in corso per
reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica
amministrazione;
Se a concorrere sia un ente privato diverso dalle società allegare:
- copia, certificata conforme all’originale, dell’atto costitutivo;
- copia, certificata conforme all’originale, dell’atto da cui risulti il conferimento del potere di rappresentanza
dell’ente al soggetto sottoscrittore dell’offerta. In alternativa all’autocertificazione possono essere presentati
gli originali o copie conformi all’originale dei certificati relativi (Certificato del Casellario Giudiziale,
Certificato del registro imprese della Camera di Commercio I. AA, ecc.).

_____________________, lì __________________

Il dichiarante

__________________________

Allegare copia documento d’identità in corso di validità-

