ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA FORMULAZIONE,
DA PARTE DI CITTADINI, DI PROPOSTE DI COLLABORAZIONE CON
L’AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEL PALA DEAN
MARTIN – CENTRO CONGRESSI DI MONTESILVANO .
Spettabile
COMUNE DI MONTESILVANO
Piazza Diaz 1
65015 Montesilvano (PE)

La/Il sottoscritta/o _______________________________________, nato/a a
il

_____/________,

nella

sua

qualità

di

_____________,

legale

rappresentante

di__________________________________________________________________
con sede legale a ______________________ via ________________________________________,
P.I.

__________________________________

codice

fiscale

________________________

telefono_________________________,e-mail __________________________________________,
sito web ____________________________,

CHIEDE
che sia valutata la propria proposta in merito all’oggetto dell’avviso pubblico.
DICHIARA
-

di aver letto e di accettare tutte le prescrizioni contenute nell’avviso pubblico;
di essere consapevole delle responsabilità a cui va incontro per dichiarazioni non veritiere;
DICHIARA ALTRESÌ

□

di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016;

□

l’inesistenza delle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, e
di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità
contrattuale;

□

l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
SI IMPEGNA IN CASO DI SELEZIONE DELLA PROPOSTA

a partecipare alla eventuale fase di cui all’art. 5 dell’avviso pubblico

Data ____________________ Firma ______________________________________
(leggibile e per esteso)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 13 D.L. 30.06.2003 N. 196 s.m.i.
Il trattamento dei dati personali conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del
relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
a) il trattamento sarà effettuato con strumenti informatici, telematici e/o manuali;
b) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto svolgimento dell'istruttoria e degli altri
adempimenti procedimentali;
c) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'impossibilità di
accedere al servizio/prestazione richiesti;
d) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati
acquisiti con le dichiarazioni/richieste ad altri Enti pubblici o privati competenti;
e) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e succ..;
f) titolare della banca dati è il Comune di Montesilvano; responsabile del trattamento dei dati è
la dott.ssa Simona Petricca.

Montesilvano, lì _____________________

Firma ________________________________
N.B.
- si allega un documento di identità del sottoscrittore.

