Allegato “B”

Comune di Campobello di Mazara
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Corpo Polizia Municipale
Oggetto: Manifestazione d’interesse relativa all'affidamento del servizio di
assistenza veterinaria specialistica relativa agli animali randagi (cani e gatti)
vaganti, traumatizzati e/o ammalati nonché ai cuccioli di randagi rinvenuti sul
territorio comunale – Periodo dal 01/02/2021 al 31/12/2021 – CIG: ZB32FA16DB
Dichiarazione di manifestazione di interesse e assenza di cause
d’esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
Il sottoscritto _____________________________________________________________,
nato a _______________________________________________, il ___/___/_________,
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| residente nel Comune di
____________________________________________________, C.A.P. |__|__|__|__|__|,
indirizzo __________________________________, n. civico _______, nella sua qualità di
(segnare l’ipotesi che ricorre):
 legale rappresentante
 procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura)
 titolare
del concorrente (ditta, consorzio, associazione, ecc.) _____________________________,
con sede legale nel Comune di ______________________________________________,
C.A.P. |__|__|__|__|__|, indirizzo ______________________________, n. civico _______,
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
RESPONSABILE SANITARIO DELLA STRUTTURA:
________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________, il ___/___/_________,
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| residente nel Comune di
____________________________________________________, C.A.P. |__|__|__|__|__|,
indirizzo __________________________________, n. civico _______, iscritto all'Ordine
dei Medici Veterinari della Provincia di __________________________, al n. __________;
Pos. Assicurativa ____________________ Pos. Previdenziale ____________________;
MANIFESTA

il proprio interesse per essere invitato alla procedura di affidamento del servizio di
assistenza veterinaria specialistica relativa agli animali randagi (cani e gatti)
vaganti, traumatizzati e/o ammalati nonché ai cuccioli di randagi rinvenuti sul
territorio comunale – Periodo dal 01/02/2021 al 31/12/2021.
A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di
natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76, Decreto del
Presidente della Repubblica dicembre 2000, numero 445),
DICHIARA
1) l’assenza di cause d’esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2) di possedere i requisiti per la partecipazione alla procedura in oggetto.
COMUNICA
il numero di telefono e di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale inviare
l’eventuale richiesta di chiarimenti, precisazioni o dimostrazioni che si rendessero
necessarie:
numero di telefono:
___________________________;
numero di fax:
___________________________:
pec:
__________________________________________________;
autorizzando l’uso della PEC di cui sopra per tutte le comunicazioni previste dagli articoli
75 e 76 del Codice.
In fede
__________________________
(Firmato Digitalmente)

GDPR 2016/679 INFORMATIVA GENERALE PROTEZIONE DATI
Informativa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679
INFORMATIVA SEMPLIFICATA
CHI TRATTA I MIEI DATI?
Il Comune di Campobello di Mazara in qualità di titolare (con sede in Campobello di Mazara, Via Giuseppe Garibaldi n. 109/111, email:
protocollo@comune.campobellodimazara.tp.it; pec: protocollo.campobellodimazara@pec.it; Centralino: Tel. 0924.933111 - Fax 0924.47000), tratterà i dati
personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in
particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
HO L'OBBLIGO DI FORNIRE I DATI?
Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterisco (*) è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con
l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del servizio. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non contrassegnati da asterisco, pur potendo
risultare utile per agevolare la gestione della procedura e la fornitura del servizio, è facoltativo e la loro mancata indicazione non pregiudica il
completamento della procedura stessa.
PER QUANTO SONO TRATTATI I MIEI DATI?
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e, successivamente alla comunicazione della cessazione
dell'attività del titolare o del responsabile o della intervenuta revoca dell'incarico del RPD, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa.
A CHI VENGONO INVIATI I MIEI DATI?
I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed indicati
nell'informativa dettagliata.
CHE DIRITTI HO SUI MIEI DATI?
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile
della
Protezione
dei
Dati
presso
il
Comune
di
Campobello
di
Mazara
(TP),
Dott.
Gaspare
Manzo,
email:
servizidemografici@comune.campobellodimazara.tp.it; pec anagrafe.campobellodimazara@pec.it.
A CHI MI POSSO RIVOLGERE?
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
TUTTO QUI?
Maggiori e più puntuali precisazioni sulle finalità di trattamento è fornito nella scheda "informativa dettagliata", che sarà messa a disposizione di chiunque
ne abbia interesse e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.campobellodimazara.tp.it.

