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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE
DELLE STAGIONI ARTISTICHE 2017/2018 E 2018/2019
DEL TEATRO COMUNALE “ODEON” DI LUMEZZANE
Al Comune di Lumezzane
Area Segreteria-Comunicazione, Ufficio Cultura

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ____________________________
il _________________, in qualità di (barrare la casella di interesse)
Legale rappresentante
Procuratore (come da procura che si allega in originale o copia autentica)
della Società/Associazione/Ente _______________________________________________ con sede
legale nel Comune di ______________________________ via ____________________________
n. _____ P.IVA/C.F. __________________ tel _____________________ fax __________________
PEC ___________________________________
preso atto dell’avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione del servizio di
organizzazione delle stagioni artistiche 2017/2018 e 2018/2019 del teatro comunale “Odeon” di
Lumezzane,
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO
alla selezione in oggetto, cui intende partecipare:
come singola Società/Associazione/Ente;
come Società facente parte di associazione temporanea con i soggetti di seguito specificati
(indicare denominazione e sede legale di ciascun soggetto e se l’associazione è da costituirsi o
già costituita. In quest’ultimo caso allegare copia di atto costitutivo e statuto):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi sono puniti con le sanzioni previste dalla legge,
DICHIARA
l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
di essere iscritto nel registro della CCIAA (o registri professionali equivalenti in altri Paesi membri
dell'Unione Europea od equiparati) o all’albo delle Cooperative __________________________;
di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione stabilite all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e/o in
ogni altra situazione che determini l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e di
non essersi reso inadempiente agli obblighi posti dalla normativa in materia di impianti sportivi;
di aver avuto un volume di affari pari ad almeno €. 100.000,00 IVA inclusa, riferito al biennio
2015 – 2016;
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di aver svolto, con esito positivo, almeno un servizio analogo a quello oggetto della gara, svolto
per almeno una stagione artistica nell’ultimo triennio, per un importo di almeno € 30.000,00 IVA
esclusa;
di non avere debiti nei confronti del Comune di Lumezzane o lite pendente con lo stesso;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presene dichiarazione viene resa;
di impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Si comunicano, di seguito, i recapiti ai quali inviare l’eventuale richiesta di chiarimenti, precisazioni o
dimostrazioni che si rendessero necessarie:
telefono n. _______________________, fax n. _______________________
PEC _________________________________________________________
autorizzando l’uso della PEC di cui sopra per tutte le comunicazioni previste dagli articoli 75 e 76 del
Codice.

Data ________________

Il dichiarante
(tutti i dichiaranti nel caso di associazione temporanea)
__________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali
Art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Finalità del trattamento
Il dati personali verranno trattati dal Comune di Lumezzane per le seguenti finalità: ricevere manifestazioni di interesse per l’affidamento in
concessione del servizio di gestione dello stadio Tullio Saleri.
Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da
garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e, in mancanza di esso, non sarà possibile dare corso al procedimento.
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
Responsabili o Incaricati e ambito di diffusione
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi
strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici).
Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati non saranno oggetto di diffusione.
Diritti dell’interessato
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o
la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati.
Titolare e Responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lumezzane, con sede a Lumezzane in Via Monsuello, 154.
Il Responsabile del trattamento è individuato nel Responsabile dell’Area Segreteria-Comunicazione, Ufficio Sport, dott. Nicola Salvinelli.
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