ALLEGATO C)
AL COMUNE DI GOSSOLENGO
SERVIZIO AFFARI GENERALI
PIAZZA ROMA N. 16
29020 GOSSOLENGO (Pc)
(apposizione marca da bollo da € 16,00)
(ai sensi del DPR 642/72, allegato A, tariffa parte I, art. 3)
OGGETTO: Albo operatori economici triennio 2022/2024 –RICHIESTA ISCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ nato/a a
_______________________________________________

il

____________________

______________________________________________

nella

qualità

di

codice

legale

fiscale

rappresentante

dell’impresa__________________________________________________________________________
con sede in _____________________________ Via ________________________________________ con
telefono

n.

___________________________cell._________________________

____________________________

fax

n.

e-mail_______________________________________

con codice fiscale __________________________________________________________________
e partita I.V.A. _____________________________________________________________________ ,
eventuale sede locale __________________________________________________________________
eventuale rappresentanza locale _________________________________________________________
possesso di firma digitale
possesso iscrizione m.e.p.a.

SI

/ NO
(mercato elettronico P.A. – Consip)

SI

/ NO

SI

/

possesso iscrizione Intercent-ER/SATER (mercato elettronico regionale)
possesso iscrizione ME-PC (mercato elettronico Comune di Piacenza)

SI

/

NO
NO

CHIEDE



l’iscrizione nell’albo degli operatori economici triennio 2022/2024

per le categorie di attività indicate nell’elenco contraddistinto con la lettera B)
A tale scopo allega:
-

Autocertificazione sui requisiti per l’iscrizione, ai sensi della Legge 445/2000 (con allegata copia del
documento di riconoscimento in corso di validità);

-

altri documenti ritenuti utili (facoltativi);

lì____________________________________
Firma del dichiarante
____________________________________

Nel caso in cui la domanda fosse firmata digitalmente per la trasmissione AL COMUNE DI
GOSSOLENGO ATTRAVERSO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA all’indirizzo:
comune.gossolengo@legalmail.it
è necessario scansionare la stessa per comprovare L’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO di
€ 16,00.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 e Regolamento Europeo Privacy si informa che:
i dati personali forniti saranno trattati e raccolti esclusivamente per gli adempimenti funzionali allo
svolgimento del procedimento per il quale la ditta ha presentato la documentazione; il trattamento dei dati
sarà effettuato da dipendenti e/o collaboratori all’uopo incaricati mediante l’utilizzo di supporti informatici o
cartacei; il conferimento dei dati è indispensabile per la iscrizione all’albo dei fornitori; i dati che ne sono
oggetto non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici o privati, né diffusi se non in conformità od in forza
di obblighi derivanti da disposizioni normative;
1) In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679
ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o
la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da
parte del Titolare. A tal fine può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del
Regolamento UE 2016/679;
2) Titolare del trattamento è il Comune di Gossolengo con sede in Piazza Roma n. 16.
Il Responsabile della Protezione dei Dati designato dal Comune di Gossolengo ai sensi dell’art. 37
del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è Lepida SpA. Ai sensi dell’art. 38, comma 4, del GDPR gli
interessati possono contattare senza formalità il Responsabile della Protezione dei Dati, Sig. Duretti
Sergio per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali ed all’esercizio dei loro
diritti. Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali può essere contattato al n. 051/6338860
oppure agli indirizzi email: dpo-team@lepida.it / segreteria@pec.lepida.it.
3) In base a quanto previsto dall’art. 77 del Regolamento UE 2016/679 in caso di presunte violazioni
del Regolamento stesso, l’interessato può proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo
Italiana – Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso
amministrativo o giurisdizionale.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

