All’Unione
ll’Unione dei Comuni del Sarrabus
Ufficio di Piano
Via Aldo Moro, 50
09040 San Vito
Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento
della gestione del progetto denominato “Famiglie in rete”
rete”,, mediante procedura
procedu negoziata ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b), attraverso lo strumento della RDO sul portale Cat Sardegna.
CIG: 81620218CC
Il/La sottoscritto/a
a
in qualità di
in via
partita IVA n.
fax

nato/a
il
codice fiscale n.
,
della Ditta
con sede a
n.
, codice fiscale
, telefono___________________________________________
___________________________________________
, mail:
, PEC:________________________________
________________________________;
CHIEDE

che la predetta Ditta da lui/lei rappresentata sia invitata alla procedura negoziata per l’affidamento della
gestione del progetto denominato “Famiglie in rete”.
A tal fine dichiara ed attesta, sotto la propr
propria
ia responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, previste
dall'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, nel caso di
dichiarazioni mendaci:
o di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 ddel D. Lgs
L 50/2016;
o di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale art. 83 comma 1, lett. a) del D. Lgs
n° 50/2016;
o di essere in possesso dei requisiti di capacità economico
economico-finanziaria
finanziaria (art.83 comma 1, lett. b) del
D. Lgs. n° 50/2016);
o di essere
ssere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 1, lett. c) del
D. Lgs. n°50/2016);
o di vantare nel proprio organico il personale idoneo all'espletamento del servizio;
o di essere registrata nel portale CAT SARDEGNA, nella llaa categoria AL96 “Servizi sociali”;
Si allega alla presente:
fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 i dati personali forniti ddal
al concorrente saranno raccolti presso il
Comune di San Vito, per le finalità di gestione della procedura di gara e saranno trattati presso archivi informatici e/o
cartacei, anche successivamente alla conclusione della procedura di gara stessa per le medes
medesime
ime finalità. Il conferimento di
tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. L’interessato gode dei diritti di cui all
all'art. 13
della citata Legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, no
nonché
nché alcuni diritti complementari tra cui il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali ddiritti
iritti potranno essere fatti valere nei
confronti del Comune di San Vito, titolare del trattamento.

, lì
Il Dichiarante

