Allegato 1 ‘ Avviso 0001384 b/15 del 13/03/2019

Al Dirigente scolastico
I.C. Don Lorenzo Milani
Viale delle Regioni, 62
70132 BARI

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO/INDAGINE PUBBLICA PER AFFIDAMENTO
DIRETTO A NORMA ART 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS N. 50/2016 DI UN SERVIZIO
NOLEGGIO BUS GT CON CONDUCENTE
Denominazione/Ragione sociale , CF o P IVA______________________________________
__________________________________________________________________________________
Indirizzo__________________________________________________________________________
Cap __________ Comune________________________________ Provincia_____________________
Tel.______________________ e-mail __________________________________________________
Sito web__________________________________________________________________________
Rappresentato legalmente da __________________________________________________________
Luogo e data di nascita_______________________________________________________________
Codice fiscale _____________________________________________________________________
CHIEDE di partecipare indagine in oggetto
A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all’artt. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia:
DICHIARA
Sotto la personale responsabilità di:





Aver preso visione dell’avviso prot. n. 0001359 b/15 del 08/03/2019e di approvarne senza riserva
ogni contenuto
Di essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti
Di essere in regola secondo la normativa vigente per ciò che riguarda gli atti di natura amm.va e
fiscale (Statuto-CF-Partita IVA-regime fiscale-agevolazioni-iscrizione INPS/INAIL – regolarità
contributiva e posizione Equitalia )
Essere disponibile a realizzare le attività previste dal bando incondizionatamente

Alla presente istanza allega:




Dichiarazione art 80 decreto legislativo 50/2016
Documento di tracciabilità dei flussi (c/c dedicato ai sensi dell’art 3 c. 7 L 136/2010)
Documento identità valido

Data___________________
Firma _________________
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TRATTAMENTO DATI

Il sottoscritto ai sensi degli artt 13 e 23 del decreto legislativo 196/2003 (di seguito indicato come “Codice
PrivacY) e successive modificazioni ed integrazioni
AUTORIZZA
L’I.C. Don Lorenzo Milani di Bari al trattamento , anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei
dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del
trattamento dei dati è l’istituto sopracitato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i
diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art 7 del codice (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi , conoscere il contenuto e le finalità
e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la
cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).
____, _____________

Firma_________________

2

