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DOMDANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUT IVA 

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento del servizio il servizio di vigilanza armata 
notturna presso l'area impianti  

 
      

    CIG: 7773608840 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

 

Nato/a ___________________________________________ il ___________________________  

 

Residente in ____________________________ Via/Piazza _______________________ n. ..___ 

 

Codice Fiscale ______________________________________________  

 

in qualità di legale rappresentante / procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa offerente  

 

__________________________________________________________________________ 

 

con sede in Via/Piazza _______________________________________________________  

 

CAP __________________ Comune _______________________________ Prov. (_______)  

 

Partita IVA ____________________________________  

 

Telefono _______________ Fax _______________ PEC ___________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio indicato in epigrafe. 

 

A conoscenza di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sulle 

conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità 
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DICHIARA  

 

1. Di partecipare alla procedura  

 

IN QUALITA’ DI  

�  partecipante singola 

�  consorzio stabile ……………………………………………………………………… 

�  consorzio ordinario……………………………………………………………………. 

�  raggruppamento temporaneo:  

� costituito 

� costituendo 

tra …………………………………  (mandante) e …………………………………………….. (mandataria)  

�  in forma di GEIE 

�  in altra forma ammessa dalla legge: ….... 

 

2. Di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di 

approvarne incondizionatamente il contenuto. 

 

3. Di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi 

dell’art. 71 del DPR n. 445/2000. 

4. Che l’offerta resta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data della sua presentazione. 

 

ALLEGA  

 

Copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, delle persone che sottoscrivono 

l’istanza di partecipazione  e l’offerta economica 

   

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 679/2016 (“General 

data Protection Regulation”, “GDPR”), del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 (“Codice Privacy”), e delle 

successive modifiche ed integrazioni, il Titolare del trattamento è Rea Impianti s.r.l. 

Unipersonale. Il concorrente presta il proprio consenso a che i propri dati personali verranno 

utilizzati ai fini amministrativi, contabili, finanziari e per l'adempimento di obblighi di legge. Per 

ulteriori dettagli il concorrente è invitato a prendere visione della Data Protection Policy di Rea 
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Impianti s.r.l. Unipersonale al link www.reaimpianti.it. 

 

In relazione ai dati raccolti con la sopra estesa dichiarazione, ai sensi dell’art. 48, comma 3, 

del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, si comunica quanto segue: 

a) Finalità e modalità del trattamento : i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente 

all’istruttoria del procedimento in oggetto e potranno essere trattati con strumenti manuali, 

informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  

b) Natura del conferimento dei dati : è obbligatorio fornire i dati richiesti. 

c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati : in caso di rifiuto non potrà essere dato corso 

all’istruttoria del procedimento e di conseguenza l’Amministrazione non potrà emettere il 

provvedimento richiesto. 

d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comun icati i dati : i dati raccolti potranno 

essere comunicati ad altri uffici comunali, ad altri enti pubblici o concessionari di pubblici 

servizi interessati dalla procedura in oggetto. 

e) Diritti dell’interessato : l’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 della D.lgs. 196/2003, ad 

esempio i diritti di accesso, opposizione al trattamento, rettifica, aggiornamento e 

cancellazione dei dati, ecc; copia dell’articolo è disponibile a richiesta. 

f) Titolare del trattamento dei dati : il titolare del trattamento dei dati l'Azienda REA IMPIANTI 

SRL Unipersonale 

 

___________________       

       (luogo e data)        

       Il/La dichiarante 

(firma per esteso e leggibile) 

        _______________________ 

 

 


