
  

Allegato B  - domanda di manifestazione di interesse    

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 

L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI A SVOLGERE IL SERVIZIO DI 

GESTIONE DELL’ELIPORTO COLOMBAIA periodo 01.01.2022 -31.12.2024 (Det. Settore II 

n° del   ) 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………… nato/a il 

……………………….. a ………………………………………..….. residente in 

……………………………………. via ………………………………………………………… 

codice fiscale ………………………………….……………………. 

MAIL:_____________________________ TEL:__________________________________ 
 in qualità di legale rappresentante del/della 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..…………..

(indicare denominazione e forma giuridica), con sede legale in ……………………..……, prov. 

………………..…,  via …………………………………………..……., consapevole della responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, preso atto delle condizioni di partecipazione stabilite nell'Avviso di cui 

in oggetto, 

 
MANIFESTA 

 

l'interesse a partecipare alla procedura di cui in oggetto. 

 
 A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 

modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 

DICHIARA: 

 

 

a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

b) di essere in possesso dell’iscrizione come:  

[  ]  Organizzazione di Volontariato di cui all’albo del Terzo Settore;  

[  ]  Associazione di promozione sociale di cui all’albo del Terzo Settore; 

 

Numero di iscrizione ____________________ data di iscrizione ____________________ 

 

 

c) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure nonché di 

interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;  

d) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova del possesso dei requisiti 

richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato 

dalla Stazione Appaltante nei modi stabiliti dalla legge in occasione della procedura di affidamento.  

 

 

 

Data __/__/__        FIRMATO DIGITALMENTE 

(OVVERO SOTTOSCRITTO ED ACCOMPAGNATO DA COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’) 

___________________________________ 
 

 

 

 



  

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati 

Il Comune di CASTELNUOVO V.C. nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai 

sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che 

la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale 

trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza 

e dei Suoi diritti. Per realizzare le finalità di rilevante interesse pubblico, o relative alla gestione del 

servizio, il Titolare ha necessità di trattare i suoi dati personali, tali dati possono rientrare nelle categorie 

di dati: nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, telefono, nazionalità, titoli abilitativi. 

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati è finalizzato all’esecuzione dei compiti di 

interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri, in particolare i Suoi dati verranno 

trattati per le seguenti finalità: per la gestione della richiesta di contributi. 

 

BASE GIURIDICA: art. 13 del GDPR 2016/679 

Conseguenze del mancato conferimento: il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali 

obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto ed il loro conferimento è obbligatorio per 

attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o 

comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di 

garantire la congruità del trattamento stesso. 

Modalità e sicurezza del trattamento: Il trattamento è effettuato con strumenti manuali e/o informatici e 

telematici, in  odo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati nel rispetto delle misure 

organizzative fisiche e logiche, previste dalle disposizioni vigenti, in modo da ridurre al minimo i rischi 

di distruzione o perdita, accesso non consentito, modifica e divulgazione non autorizzata nel rispetto delle 

modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR, nonché mediante l’applicazione delle c.d. “misure minime di 

sicurezza ICT” per le P.A. circolare n. 2/2017. 

Destinatari: Per lo svolgimento di talune attività, o per fornire supporto al funzionamento ed 

all'organizzazione dell’attività, alcuni dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati a destinatari. 

Tali soggetti si distinguono in: 

Terzi: (comunicazione a: persone giuridiche, autorità pubbliche, servizio o altro organismo che non sia 

l’interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate responsabili 

del trattamento) fra cui: 

Soggetti/Enti, per obbligo giuridico, eventualmente la cui facoltà di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta 

da obblighi di legge; 

Società e altri soggetti, consulenti e liberi professionisti a cui sono stati conferiti i mandati per la gestione 

degli adempimenti cogenti fiscali, amministrativi, contabili, in materia di consulenza legale, etc; 

Fornitori di servizi di informatica, web, o altri servizi necessari al raggiungimento delle finalità necessarie 

alla gestione del rapporto. 

All’interno dell'organizzazione comunale, i Suoi dati saranno trattati unicamente da personale 

espressamente autorizzato dal Titolare, con assicurazione di adozione di accordo di riservatezza. 

Diffusione: Per effetto di obbligo di legge (ad esempio: in materia di trasparenza D. Lgs. 33/2013, TUEL 

Testo Unico degli Enti Locali) alcune informazioni potranno essere pubblicate nei canali istituzionali (sito 

internet, albo pretorio e Amministrazione Trasparente). In caso di diffusione di dati personali a mezzo 

degli strumenti sopra citati, contemperando le finalità, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee guida 

dell’Autorità Garante per la protezione dei dati, gli stessi, se necessario saranno limitati, anonimizzati, od 

omessi al fine di non creare pregiudizio. 

Trasferimento dei dati in paesi Extra UE: I Suoi dati personali non vengono trasferiti in paesi extra UE.  

Periodo di conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità 

e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei  



  

Suoi dati personali, è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le 

quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalle disposizioni di legge. 

L'indicazione del periodo di conservazione, o il meccanismo per determinarlo può essere dedotto dal 

"Piano di Conservazione e Scarto "adottato dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della 

Toscana nel dicembre 2005. 

Titolare del trattamento dei dati ai sensi della normativa, è il Sindaco del Comune di   Castelnuovo V.C. 

e il responsabile della protezione dei dati è il D.P.O. nominato. 

 

Firma per presa visione 

(Data – luogo e firma)___________________________________________ 

 


