
AVVISO PUBBLICO 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CUI ASSEGNARE IN USO 
TEMPORANEO E A TITOLO ONEROSO I LOCALI DELLA SCUOLA  DELL’INFANZIA 

ROSA FRANZI PER L’ORGANIZZAZIONE DI UN CENTRO RICRE ATIVO ESTIVO 
 
 

 
Assolvimento 
Bollo legale 
(€. 16,00) 

Mod. 1 

Spett.le 
COMUNE DI ALZANO LOMBARDO 
Area II Socio Culturale 
Via G. Mazzini, 69 
24022 – Alzano Lombardo (BG) 

 

 

OGGETTO: Richiesta di partecipazione all’avviso pub blico per l’individuazione di un 
operatore economico cui assegnare in uso temporaneo  e a titolo oneroso i locali della 
scuola dell’infanzia “Rosa Franzi” per l’organizzaz ione di un centro ricreativo estivo. 
 

 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a _________________________ 
il ______________________, residente nel Comune di ___________________________ 
Provincia di _______________ Via/Piazza _____________________________ n. ______ nella 
sua qualità di (esempio: rappresentante legale, procuratore, ecc…) ___________________________________ 
dell’Ente (indicare denominazione) __________________________________ con sede legale nel 
Comune di _______________________________, Provincia di ___________________, 
Via/Piazza ___________________________________ n._______ con codice fiscale n. 
___________________________ e con partita IVA n. _________________________________, 
telefono ___________________ fax _________________ pec ____________________________ 
con espresso riferimento all’Ente sopra citato che qui rappresenta 

 
CHIEDE 

di partecipare alla procedura in oggetto. 
sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi: 
• dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso 

di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia; 

• dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici 
eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

• dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, 
anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato; 

 
DICHIARA  

 
a. le attività statutarie prevedono: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 
b. (eventuale, non obbligatoria) che l’Ente è iscritto al registro regionale o nazionale o ad 



analoghi elenchi regionali/nazionali di __________________________al n.______________ 
in data____________ per l’attività _______________________________________________; 

c. che l’Ente ha sede legale nel territorio del Comune di 
_________________________________ in Via ___________________________________ 
n. __________; 

d. (solo se diversa da quella legale) che l’Ente ha sede operativa nel territorio del Comune di 
_________________________________ in Via ___________________________________ 
n. __________; 

e. di essere in regola con gli adempimenti in materia di sicurezza luoghi di lavoro e sanitaria; 
f. di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le disposizioni previste nell’avviso 

pubblico pubblicato sul sito web istituzionale recante “Avviso pubblico per l’individuazione di 
un operatore economico cui assegnare in uso temporaneo e a titolo oneroso i locali della 
scuola dell’infanzia “Rosa Franzi” per l’organizzazione di un centro ricreativo estivo; 

g. di essere edotto che la presente domanda, in caso di accoglimento, costituisce accettazione di 
tutte clausole contenute nel predetto avviso pubblico; 

h. di essere in possesso dei requisiti necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
 

OFFRE 
 

un prezzo di € _____________________, al netto di iva ove prevista,  
in lettere __________________________________,  
 

 
Il sottoscritto allega: 

- documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente (obbligatorio); 
 
 
Il/La sottoscritto/a dopo aver letto l’informativa per il trattamento dei dati personali: 
                 (barrare la voce di interesse) 

-  dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali; 
 

-  nega il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali chiedendone la 
cancellazione dai vostri archivi. 

 
 
            IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
                 (timbro e firma per esteso) 

                                                                                     
                                                                                   __________________________ 

                 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art.13 GDPR) 



 

Facendo riferimento all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

si precisa che:  

a) titolare del trattamento è il Comune di Alzano Lombardo ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: 

pec: protocollo@pec.comune.alzano.bg.it tel. 0354289000, fax 0354289034; 

b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il signor Mangili Luigi ed i 

relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: dpo-cloudassistance@pec.it Telefono: 331 430 6559;  

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla procedura e 

l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i 

dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del 

trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Alzano Lombardo 

implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. 

Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla selezione, ogni altro soggetto 

che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste 

dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi 

summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto 

nazionale o dell’Unione europea; 

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura di selezione e 

all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. 

Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme 

sulla conservazione della documentazione amministrativa; 

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza 

Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, 

lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679. 

 

 

 

 

 

 

 

 


