“3.3.D – progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere
l’occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli” ex Intervento 19 - anno
2021, in convenzione con l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.
Manifestazione di interesse
Il/La sottoscritto /a ________________________________________________________________,
C.F. ________________________ nato/a a __________________________ il ____ / ____ / ______,
in qualità di legale rappresentante della cooperativa ________________________, con sede in
________________________ in via __________________________n. _____, cap.: |__|__|__|__|__|,
in

provincia

di

____________________,

n.

tel.

___________,

pec

_______________________________________email_______________________________________
_______C.F. _________________________ P.IVA _________________________,
CHIEDE
di essere invitato al confronto concorrenziale per l’affidamento dei Progetti “3.3.D – progetti
occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l’occupabilità e per il recupero sociale di
persone deboli” ex Intervento 19 - anno 2021, in convenzione con l’Azienda Provinciale per i
Servizi Sanitari nel/nei settori :(barrare la casella di interesse – la ditta può barrare una o
entrambe le caselle)
di abbellimento urbano e rurale e relativa manutenzione
- di particolari servizi – attività semplice di affiancamento ed aiuto ai referenti degli archivi
amministrativi e sanitari
presso il Presidio Ospedaliero “San Lorenzo” di Borgo Valsugana, come indicato nell’avviso
pubblico di data 26 febbraio 2021.
Consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità (art. 76 e 76 del D.P.R. n.
445/2000),
DICHIARA
- di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. nonché
di non trovarsi in qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare
d’appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione.
- di essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA per l’attività oggetto del
servizio;
- di essere iscritto al Registro Provinciale delle cooperative sociali di tipo B.
Luogo e data_____________________________________
Il legale rappresentante /procuratore
__________________________________________
Allegare copia di carta di identità valida del sottoscrittore qualora non firmato digitalmente.

Informativa ai sensi dell’articolo 13 e 14 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Il Regolamento U.E. ha per oggetto la protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati
personali. I dati personali sono raccolti dal Servizio Prestazioni alla Persona e alla Famiglia esclusivamente
per l’attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
Titola del trattamento è il Comune di Borgo Valsugana con sede a Borgo Valsugana (cap n. 38051) in Piazza
Degasperi n. 20, e-mail: comune@comune.borgo-valsugana.tn.it sito internet www.comune.borgovalsugana.tn.it.
Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre
Verde n. 23 (e-mail: consorzio@pec.comunitrentini.it , sito internet : www.comunitrentini.it
I dati personali vengono raccolti e trattati per la finalità di gestione della gara per l’affidamento del servizio
di abbellimento urbano e rurale e relativa manutenzione e servizio individualizzato /particolari servizi –
Intervento 3.3.De per l’esecuzione di un compito e di una funzione di interesse pubblico e saranno
trattenuti anche per l’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale.
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la
sicurezza e la riservatezza degli stessi.
I dati possono essere conosciuti dal Responsabile e dagli incaricati del Servizio Prestazioni alla Persona e
alla Famiglia, del Servizio Affari Generali e del Servizio Tecnico per l’espletamento della procedura di gara.
I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della funzione di
interesse pubblico o comunque del termine di legge.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda la partecipazione alla procedura di gara.
Non conferire i dati comporta non osservare obblighi di legge o impedire che venga espletata la procedura
di gara.

Gli interessati possono far valere i loro diritti ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento
UE n. 679/2016 ed ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003.
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