
   

Allegato A)  - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

SPETT.LE  
COMUNE DI SENIS  

VIA VITTORIO EMANUELE, 2 
09080 SENIS 

pec  comunesenis@pec.it 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE A UNA INDAGINE DI MERCATO 
PER L'INDIVIDUAZIONI DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA, TRAMITE PIATTAFORMA SARDEGNACAT, PER L'’AFFIDAMENTO DI UN CORSO 
DI GINNASTICA DOLCE ED UN CORSO DI DIFESA PERSONALE. 

 

Il sottoscritto___________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________________il________________________ 

Residente a _______________________________________________________ 

Provincia_____________  Via__________________________________________  n._________________ 

in nome del concorrente “________________________________________________________________“ 

con sede legale in (luogo prov.indirizzo)______________________________________________ (_____),  

Via ______________________________________________________________________,  n. ________, 

codice fiscale n. ________________________ telefono_________________________________ 

fax_______________________pec_________________________________________________________ 

e mail_________________________________________ 

 

MANIFESTA L’INTERESSE 
 

ad essere invitato alla PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PIATTAFORMA SARDEGNACAT, PER 
L'’AFFIDAMENTO DI UN CORSO DI GINNASTICA DOLCE ED UN CORSO DI DIFESA PERSONALE  

 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che in caso di 
mendace dichiarazione verranno applicate ai sensi dell’articolo 76 dello stesso D.P.R. le sanzioni previste 
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, uso o esibizione di falsi o contenenti 
dati non corrispondenti a verità, 

 
nella sua qualità di:(barrare la casella che interessa) 

 Titolare o Legale rappresentante 
 Procuratore speciale / generale (ALLEGARE PROCURA IN ORIGINALE O COPIA AUTENTICA) 
 Altro: ____________________________________________________________________ 

 

Del soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa) 

 Impresa individuale /Società/Cooperativa (Art. 45, c. 2, lett. a del d.lgs. 50/2016) specificare tipo: 
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (Art. 45, c. 2, lett. b del d.lgs. 50/2016) 

 Consorzio tra imprese artigiane (Art. 45, c. 2, lett. b del d.lgs. 50/2016) 

  Consorzio stabile  (Art. 45, c. 2, lett. c del d.lgs. 50/2016) 

 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (Art. 45, c. 2, lett. d del d.lgs. 50/2016) 

 costituito  



 non costituito; 

 Mandataria di un consorzio ordinario (Art. 45, c. 2, lett. e del d.lgs. 50/2016) 

 costituito  

 non costituito; 

 Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (Art. 45, c. 2, lett. f del d.lgs. 
50/2016) 
 

 GEIE (Art. 45, c. 2, lett. g del d.lgs. 50/2016); 
 
 ALTRO (specificare) 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
 

DICHIARA 
 

1) di essere in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale e dei requisiti di capacità 
tecnico-professionale richiesti nell’avviso di manifestazione di interesse; 
 

2) Che il fine istituzionale della ditta che rappresenta, corrisponde a quello oggetto dell’appalto ed è il 
seguente: 
__________________________________________________________________________ 

 
3) Che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. al n. _____________________ dal ________________  

 
con il seguente oggetto sociale _________________________________________________ 
 

4) (in caso di cooperative) Che la ditta è iscritta al registro di cui alla L.R. n. 16/1997 (o iscrizione ad 
analogo registro della regione o stato di appartenenza all’Unione Europea) al n. 
_____________________  dal _________________________________; 

 
5) (in caso di società sportive) Che la ditta/SOCIETA'  è iscritta al registro regionale delle società 

sportive  al n. _____________________  dal _________________________________; 
 
6) che la ditta è regolarmente iscritta sul sistema sardegnacat - Cat. AL 96; 
 
7) che ha preso visione dell'informativa privacy riportata sul retro del presente modulo. 

 
 
Luogo e data______________________  

 

Firma del Legale rappresentante ____________________________ 

 

 
N.B.  La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia fronte/retro, non autenticata, 
di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore. 
Nel caso di partecipazione di soggetti aventi idoneità plurisoggettiva, ai fini della domanda di 
partecipazione, dei requisiti di ammissione e della documentazione da presentare, si rinvia a quanto 
espressamente previsto dal D.lgs. 50/2016. 



Informativa privacy 
 
 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si informa che il Comune di Senis, Titolare del trattamento dei dati, 
tratterà i dati personali conferiti sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, 
esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell’esecuzione dei compiti 
di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei 
principi di cui al Regolamento UE 2016/679. 
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza  e, in conformità al 
principio di cd “minimizzazione dei dati” , i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle 
finalità per le quali sono trattati. 
 
In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati. 
I dati raccolti potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti 
pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo 
Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente 
denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii). 
 
I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività 
amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni 
espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.  
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.  
 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai 
sensi degli artt. 15 e ss. RGDP. 
Apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 38, paragrafo 4, 
RGDP), individuato nella SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San Benedetto, 60 – Tel: 070/42835 – 
email: dpo@sipal.sardegna.it – pec: sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it 
 
 
Limitatamente ai propri dati personali, l’Aggiudicatario presta consenso al loro trattamento, da parte del 
Comune, per le necessità connesse alla gestione economica e giuridica del contratto. 
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