
Modello A) 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAM ENTO DEL SERVIZIO DI  
“POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERATURE COMUNALI ANNO 2 019”. 

 
Dichiarazione di manifestazione di interesse e asse nza di cause 

d’esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016  
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________, nato 

a ________________________________, il ______________________________, codice 

fiscale ___________________, residente in via ___________________________, n.______,  

CAP______________, città ___________________________, in qualità di  
 
� legale rappresentante  

� procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura) 
 
del concorrente (ditta, consorzio, associazione, ecc.. ____________________________, con 

sede in _________________________________________________________, via 

_________________________________________________, n. _____, CAP _______, città 

_________________________________, codice fiscale ______________________, in nome e 

per conto dello stesso  
 

DICHIARA DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE PER ES SERE INVITATO ALLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  “POTATURE  E ABBATTIMENTI 
ALBERATURE COMUNALI ANNO 2019”. 
 

e a tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di 

natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 

dicembre 2000, numero 445), 

 

DICHIARA:  

 
1. l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016  
 
2. 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 
__________________________________________________________________; 

 
3. di avere un volume di affari annui pari ad almeno €. 17.000,00 annui iva esclusa riferito al 

biennio 2017/2018; (requisito per il quale è possibile ricorrere all’avvalimento) 
 
4. di aver effettuato nell’ultimo triennio almeno un servizio analogo a quello oggetto della gara 

presso altre pubbliche amministrazioni di un importo minimo di € 15.000,00 oltre ad iva 
 
5. di avere mezzi e attrezzature idonee allo svolgimento del servizio oggetto d’appalto 
 



6. di comunicare  nominativi, date e luoghi di nascita, e residenza di eventuali altri: titolari e/o 

direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; soci e/o direttori tecnici, se si tratta di 

società in nome collettivo; i soci accomandatari e/o direttori tecnici, se si tratta di società in 

accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza, e/o direttori 

tecnici, e/o socio unico, e/o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio:  

Concorrente impresa individuale : 

titolari __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

direttori tecnici ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Concorrente società in nome collettivo o in accoman dita semplice  

soci ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

direttori tecnici ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Altre tipologie di società e consorzi  

amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

direttori tecnici ____________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

 

socio unico ______________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

socio di maggioranza (nel caso di società con un numero di soci pari o inferiore a 

quattro)____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

a. comunica il numero di telefono e di fax al quale inviare l’eventuale richiesta di chiarimenti, 

precisazioni o dimostrazioni che si rendessero necessarie:  

telefono numero  _______________________, fax numero _______________________ 

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) ___________ 



INFORMATIVA PRIVACY  

Regolamento 679/2016/UE  

Informativa Interessati - Fornitori 

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 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, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di Lumezzane, via Monsuello 
154 Lumezzane (BS), tel 030 89291, mail ufficio.protocollo@comune.lumezzane.bs.it, PEC 
comune.lumezzane@cert.legalmail.it, www.comune.lumezzane.bs.it, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i 
dati personali da Lei forniti per iscritto, (via fax, via e-mail ecc.) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, 
lett. a) Reg. 679/2018)  

Il Comune di Lumezzane garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità 
personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

1. Riferimenti normativi  

Si riportano i riferimenti normativi in base ai quali è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari: L. 
109/1994; D.P.R. 54/1999; D.M. 145/2000; D.Lgs. 157 e 158 del 1995; D.Lgs. 402/1998; D.P.R. 252/1998; D.Lgs. 
490/1994 e Regolamenti comunali. 

2. Finalità del trattamento dei dati personali  (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)  

Tutti i dati personali da lei comunicati sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti e 
fiscali, assicurative, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c 
Regolamento 679/2016/UE), per esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici 
poteri (articolo 6.1.e Regolamento 679/2016/UE), o per la gestione di obbligazioni contrattuali (articolo 6.1.a 
Regolamento 679/2016/UE), in particolare per: 

• l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali; 
• la gestione di preventivi e offerte; 
• la gestione di documenti di trasporto, fatture elettroniche e note di accredito; 
• la gestione della contabilità e iva; 
• la gestione di incassi e pagamenti; 
• la gestione della corrispondenza, trasporto, spedizioni e ricevimento merci; 
• l’elaborazione di statistiche interne; 
• assolvere a sue specifiche richieste. 

3. Le modalità del trattamento dei dati personali  
Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici del Comune di Lumezzane o, qualora fosse 
necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 5, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia 
telefonica che telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati 
stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. 
Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non 
autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono trattati: 

• nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.f e 25.2 del Regolamento 
679/2016/UE; 

• in modo lecito e secondo correttezza. 
I suoi dati sono raccolti: 

• per scopi determinati espliciti e legittimi; 
• esatti e se necessario aggiornati; 
• pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento. 

4. Natura della raccolta e conseguenze di un eventu ale mancato conferimento dei dati personali  (Art. 13.2.e 
Regolamento 679/2016/UE)  



Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 2. Il loro mancato 
conferimento comporta la mancata erogazione del servizio richiesto del suo corretto svolgimento e degli eventuali 
adempimenti di legge. I suoi dati sono conservati presso il Comune e i conservatori esterni. Qualora fosse 
necessario i suoi dati possono essere conservati anche da parte degli altri soggetti indicati al paragrafo 5.  
5. Comunicazione e diffusione dei dati personali  (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE)  
I suoi dati personali qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne 
conoscenza ad uno o più soggetti determinati), a: 

• soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e 
comunitaria; 

• collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti del Comune di Lumezzane, nell'ambito delle relative 
mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli Incaricati, 
nominati ai sensi del Regolamento 679/2016/UE; 

• persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o 
funzionale allo svolgimento dell’attività del Comune di Lumezzane nei modi e per le finalità sopra illustrate; 

• uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale; 
• istituti di credito per la gestione d’incassi e pagamenti. 

I suoi dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli obblighi di legge. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lumezzane 
Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare, congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e 
degli Amministratori di sistema designati, è reperibile presso la sede municipale del Comune di Lumezzane in via 
Monsuello 154. 
7. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile del la Protezione dei dati (RPD)  (Art. 13.1.b Regolamento 
679/2016/UE) 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 
 
DPO P.IVA Via/Piazza  CAP Comune  Nominativo del DPO  
LTA S.r.l. 14243311009 Via Conciliazione 10 00193 Roma Ghirardini Daniela 
 
Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede municipale del Comune di Lumezzane in via Monsuello 154. In 
caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato 
utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente indicati sul sito web: 
mail: ufficio.protocollo@comune.lumezzane.bs.it 
PEC: comune.lumezzane@cert.legalmail.it 
8. Criteri utilizzati al fine di determinare il per iodo di conservazione  (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE)  
L'ente dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo 
necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei comuni italiani (ANCI 
2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi. 
9. Diritti dell’Interessato  (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)  
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare: 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Regolamento 679/2016/UE, di poter accedere ai 
propri dati personali; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Regolamento 679/2016/UE, di poter rettificare i 
propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati  
 stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Regolamento 679/2016/UE, di poter cancellare i 
propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Regolamento 679/2016/UE, di poter limitare il 
trattamento dei propri dati personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Regolamento 679/2016/UE. 
10. Diritto di presentare reclamo  (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)  
Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo 
all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali). 

 


