
 

 

AVVISO DI AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (M.E.P.A.), DEL 

SERVIZIO DI FORNITURA PASTI PER UTENTI DEL S.A.D. DEL COMUNE DI MIANE 

(TV) PER IL PERIODO DAL 01.01.2021 AL 30.06.2023 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (da riportare su carta intestata della ditta partecipante) 

 

Il sottoscritto ________________________ nato a _____________ il ______________________ 

Codice Fiscale_____________________________________________ _____________ in qualità 

di 

□ legale rappresentante, □ procuratore, □ altro (specificare) ____ della ditta 

________________________________________ con sede legale 

in__________________________________ Prov. ______ CAP________ Via/Piazza 

_________________________________________________________ N._________ e sede 

amministrativa in _______________________________ Prov. _________ CAP ________ 

Via/Piazza _________________________________________________________ N. _________ 

Partita IVA_____________________________________________________________________ 

C.F. ______________________________________________________________ ___________ 

N. telefono ______________________________ 

PEC______________________________________________________  

PRESENTA ISTANZA 

di partecipare alla procedura in oggetto, in qualità di: 

O  IMPRESA SINGOLA. 

O RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO (art. 46, comma 1, lett. E, D.Lgs. n. 50/2016) IN 

QUALITA’ DI CAPOGRUPPO. 

 
 A TAL FINE PRENDE ATTO della necessità di essere abilitata al MEPA all’iniziativa “servizi 

di Ristorazione”. Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, DICHIARA di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti 

dall'art.2 dell'avviso in oggetto. 

Dichiara di essere a conoscenza che Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 

GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati - i dati personali forniti dai partecipanti 

saranno raccolti presso l’Area Economico – Finanziaria, per le finalità di gestione della procedura e 

saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli 

adempimenti relativi alla procedura di affidamento. Il conferimento dei dati costituisce obbligo 

legale per la partecipazione alla procedura pena la non ammissione. Le medesime informazioni 

potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate alla verifica dei requisiti 

generali e speciali del partecipante oltre che ai soggetti aventi diritto all’accesso ai sensi del 

decreto legislativo 50/2016 e s.m.i. e della legge 241/90 e s.m.i.. Il periodo di conservazione è 

correlato alla durata della procedura di affidamento e delle successive fasi di verifica e controllo. Ai 

sensi dell’art.15 del citato regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o 

meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso 

ai dati personali e alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre 

l’interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato 

regolamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile dell’Area 



 

Economico - Finanziaria delegato al trattamento dei dati. Il titolare dei Trattamenti di dati personali 

è il Sindaco del Comune di Miane (in seguito “Titolare”), con sede in via Matteotti n. 1 -31050 

MIANE (TV)- Il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei dati) è l’avv. Balducci 

Romano Fabio, email fabio.balducci@gmail.com. Contro il trattamento è possibile esperire ricorso 

al Garante per la protezione dei dati personali in conformità alle procedure previste dall’art.57, 

paragrafo 1. lett.f) del Regolamento UE 2016/679. 

 

……………….., lì ……………… 

                                                                           Firma del Legale rappresentante  

                                                                            ___________________________________ 

 

 

N.B.: La presente dichiarazione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o 

da persona autorizzata ad impegnare la ditta, mediante delega o procura o mandato d'agenzia (da 

allegare contestualmente in copia, corredata da fotocopia semplice di documento di identità del 

delegante). 

 

mailto:fabio.balducci@gmail.com

