
            MODELLO DI DOMANDA 

 

 

(Luogo e Data) ………………….. 

 

 

 

OGGETTO: Procedura negoziata (art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016) finalizzata 

all’individuazione dell’operatore economico cui affidare il servizio di Project Management e 

Communication Management del progetto “SUBTRACT” - Sustainable Reuse Centres – 

(Programma Interreg Europe) 

 

 

 

 

 

Spett.le 

AURI - Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico 

Via S. Bartolomeo, 79 

06135 Perugia - Ponte San Giovanni 

 

 

 

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il …………………………… a 

……………………………………... in qualità di …………………………………………………. 

Della società …………………………………………………………………con sede in ……………. 

………………………………………………… con codice fiscale n… 

…………………………………… con partita IVA n …………………………………………….. 

con la presente 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura in oggetto:  

nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

 Titolare o Legale rappresentante 

 Procuratore speciale / generale 

 

del soggetto che partecipa alla gara 

(barrare la casella che interessa) 

 Impresa individuale (lett. a), art. 45, d.lgs. 50/2016); 

 Società (lett. a), art. 45, d.lgs. 50/2016), specificare tipo: 

………………………………………………………………………………………….; 

 

 Altro (specificare) …………………………………………………………………………………. 

 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 



DICHIARA 

 

a) che il concorrente non si trova in alcuna delle situazioni che costituiscono causa d’esclusione per 

la partecipazione ad appalti pubblici o che impediscano l’assunzione di contratti con amministrazioni 

pubbliche; 

b) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura della Provincia di ………………………………. per le seguenti attività: 

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

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi 

dall’Italia, ex art. 83, comma 3, del D.lgs50/2016, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista 

ufficiale dello Stato di appartenenza): 

- numero di iscrizione …………………………………………………………………………………. 

- data di iscrizione …………………………………………………………………………………….. 

- durata della ditta/data termine ……………………………………………………………………….. 

- forma giuridica ………………………………………………………………………………………. 

- codice fiscale…………………………… Partita IVA ……………………………………………… 

- codice attività: ……………………………………… 

- Titolari se trattasi di impresa individuale, soci se trattasi di società in nome collettivo, soci 

accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, amministratori muniti di potere di 

rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio, direttori tecnici, compresi eventuali 

procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed institori (indicare i nominativi, 

le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza e la qualifica): 

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

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

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

 

 

c) ai fini delle comunicazioni relative al presente appalto di eleggere domicilio in 

………….……………….….. (….) via ………..………… n. …………. CAP …………………. 

PEC …………….…….; 

 

***** 

ALLEGA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL BANDO RELATIVA AL POSSESSO 

DEI REQUISITI ED AI CRITERI/PUNTEGGI DI VALUTAZIONE 

 

 

 

FIRMA E TIMBRO 

…………….……………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Il presente modello deve essere corredate da fotocopia, non autenticata, di valido documento di 

identità del sottoscrittore. 

 



 
Informativa relativa al trattamento dei dati personali raccolti per la gestione del Bando di gara 

Ai sensi dell’art 13 del regolamento 679/2016 
 

 

Con la presente desideriamo informarLa che il trattamento dei dati personali che La riguardano sarà improntato ai principi 

di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando in questo modo la Sua riservatezza e i Suoi diritti e che i dati personali che 

La riguardano che ci sono stati o che ci verranno da Lei o da terzi comunicati saranno trattati nel rispetto del Regolamento 

679/2016. 

1. Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è: 

AURI – Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico, Via S. Bartolomeo 79 - 06135 Perugia - Ponte San Giovanni nella persona 

del suo legale rappresentante. 

 

Le comunichiamo inoltre che AURI ha nominato, quale Responsabile della Protezione dei dati personali, il Dott. Lucio 

Baldacci il cui indirizzo di contatto è l.baldacci70@gmail.com. 

2. Finalità e modalità di trattamento dei dati personali 

I dati da Lei forniti, saranno trattati esclusivamente per il raggiungimento delle seguenti finalità:  

partecipazione alla Gara di appalto fornitura servizio di Project Management e Communication Management del progetto 

“SUBTRACT” promossa da AURI per l’assegnazione della fornitura di servizio secondo quanto disciplinato dal decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

In particolare i suoi dati saranno trattati per:  

• Valutazioni di idoneità per la partecipazione al bando  

• Gestione dell’eventuale successivo contratto di appalto 

Per il raggiungimento delle predette finalità, potrà rendersi necessario anche il trattamento di categorie particolari di 

dati (art. 9 del Regolamento 679/2016). A titolo esemplificativo dati giudiziari. 

3. Modalità si trattamento 

Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la 

sicurezza e la riservatezza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e sarà ispirato ai principi di liceità 

correttezza e trasparenza  

4. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei suoi dati personali è condizione necessaria per la partecipazione alla gara Servizio di Project 

Management e Communication Management del progetto “SUBTRACT” di AURI e della gestione dell’eventuale 

successivo contrato di appalto. 

Il mancato conferimento dei dati, e del consenso ad utilizzarli per le finalità descritte nella presente informativa, potrebbe 

compromettere il regolare svolgimento del rapporto di lavoro. 

5. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati personali raccolti per il raggiungimento delle finalità indicate nella presente informativa, potranno essere 

comunicati a Pubbliche Amministrazioni, alle società di revisione ed a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia 

dovuta in base a specifici obblighi di legge. 

I dati non saranno per nessun motivo oggetto di diffusione. 

 



 

6. Trasferimento dei dati personali a fornitori 

I Suoi dati possono essere trasferiti a fornitori con riferimento alle finalità sopradescritte.  

Le società destinatarie dei Suoi dati personali sono, in questi casi, adeguatamente istruite per poter trattare i suoi dati 

personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto da AURI.  

A tal fine sono state nominate responsabili per il trattamento dei suoi dati per conto di AURI, ai sensi del Regolamento 

UE 679/2016. 

7. Trasferimento all’estero dei suoi dati personali  

I suoi dati non saranno trasferiti all’estero.  

8. Periodo di conservazione 

I suoi dati personali saranno conservati e gestiti per il tempo minimo sufficiente a garantire adeguata tutela e rispetto 

della normativa vigente.  

9. Profilazione 

I dati non verranno utilizzati in nessun modo a scopo di profilazione di comportamenti o abitudini dei soggetti 

interessati. 

10. Diritti dell’interessato  

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016. I suoi diritti consistono, dunque, nel 

poter richiedere al titolare: 

• la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e in tal caso, di ottenere 

l’accesso ai dati personali ed alle informazioni in merito al trattamento in atto; la rettifica, senza ingiustificato 

ritardo, dei suoi dati perché inesatti; 

• la cancellazione dei suoi dati (diritto di oblio), quando ritenga che: 

– non sussistano più le condizioni che rendono necessario l’utilizzo del dato 

– ritenga illecito il trattamento 

– voglia revocare il consenso (nei casi che lo consentono, cioè quando non sussistano altri fondamenti giuridici 

che lo giustificano) 

– ci si trovi nel caso di un genitore che lo richiede per un figlio minore 

– per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione Europea o dallo Stato membro cui è soggetto 

il titolare del trattamento; 

– si opponga al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del Regolamento UE 679/2016 e non sussista 

alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si opponga al trattamento ai sensi 

dell’articolo 21, paragrafo 2 

• la limitazione del trattamento, eccetto quando ricorrano i seguenti casi: 

o esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; 

o adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dall’Unione o dallo Stato membro cui 

è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure 

nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 

o motivi di interesse pubblico nel settore della pubblica sicurezza; 

o motivi di interesse pubblico, per finalità di ricerche storiche o scientifiche o ai fini statistici in quanto il diritto 

applicabile è suscettibile di rendere impossibile o seriamente compromettere il raggiungimento degli obiettivi 

di tale trattamento; o 



o accertamento, esercizio, difesa di un diritto in sede giudiziaria.  

• di trasferire i suoi dati ad altro soggetto in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico 

quando il trattamento sia svolto con mezzi automatizzati e sia stato fornito un consenso 

• di opporsi al trattamento, nei casi di profilazione e marketing diretto, ad eccezione dei casi in cui vi siano da parte 

del titolare motivi cogenti e legittimi che prevalgano sugli interessi, i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato. 

Per l’esercizio dei diritti summenzionati, Lei può rivolgere le sue richieste al Titolare del trattamento AURI, a mezzo 

raccomandata da inviare all’indirizzo AURI – Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico, Via S. Bartolomeo 79 - 06135 

Perugia - Ponte San Giovanni o a mezzo mail all’indirizzo giuseppe.rossi@auriumbria.it. 

 

Le ricordiamo che Lei ha, inoltre, diritto di proporre in ogni momento reclamo all’Autorità di controllo. 

 

 

Consenso al trattamento dei dati sensibili ex. art. 7 Regolamento UE 679/2016 

 

 

Letta l’informativa sopra riportata,  

 

Io sottoscritto _____________________________ (Nome e Cognome), acquisite le informazioni fornite dal Titolare 

del trattamento ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016  

 

 presto il mio consenso al trattamento dei dati personali per la partecipazione alla Gara di appalto Servizio di Project 

Management e Communication Management del progetto “SUBTRACT” 


