Allegato 1

Municipio Roma VIII

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Con riferimento al Bando di Avviso Pubblico per l’affidamento delle fasce orarie dei Centri Sportivi
gara avente ad oggetto:
del Municipio Roma VIII Triennio 2017 – 2020
Il sottoscritto ________________________________________________________________________
Nato a _______________________________________il ______________________________residente
in __________________________________________________________________________________
C.F.: _____________________________________________
In qualità di legale
rappresentante
dell’Organismo:
DICHIARA QUANTO SEGUE:
Impresa Partecipante

Denominazione
Codice Fiscale
Partita Iva
PEC (Posta elettronica
certificata)

Sede Legale

Indirizzo
Cap

Città

Provincia
Telefono

Fax

Posta elettronica
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Allegato 1
PRESENTA
richiesta di affidamento per la gestione del/i seguente/i Centro/i Sportivo/i Municipale/i del Municipio
Roma VIII per il triennio 2017-2020:
1) ______________________________________________________________________________
2) ______________________________________________________________________________
3) ______________________________________________________________________________
(indicare anche i giorni e la/e fascia/e oraria/e prescelti).

DICHIARA

di avere in gestione alla data della richiesta, su tutto il territorio di Roma Capitale i seguenti centri sportivi
municipali di cui alla Deliberazione n. 263/03(1)
1) ______________________________________________________________________________
2) ______________________________________________________________________________
3) ______________________________________________________________________________
(1)

Indicare la denominazione dell’Istituto Comprensivo e l’indirizzo della palestra.

oppure:

DICHIARA
di non avere in gestione alla data della richiesta, su tutto il territorio di Roma Capitale centri sportivi
municipali.
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Allegato 1
DICHIARA
di avere in gestione alla data della richiesta, su tutto il territorio di Roma Capitale le seguenti palestre
nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) degli Istituti Comprensivi(2):
1) ______________________________________________________________________________
2) ______________________________________________________________________________
3) ______________________________________________________________________________

(2)

Indicare la denominazione dell’Istituto Comprensivo e l’indirizzo della palestra.

di non avere in gestione alla data della richiesta, su tutto il territorio di Roma Capitale palestre
nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (POF) degli Istituti Comprensivi.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione della presente domanda di partecipazione,
AUTORIZZO al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’Informativa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003,
di seguito riportata.

Timbro e Firma

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale
trattamento
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai
sensi
dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per l’eventuale
successiva stipula e gestione del contratto;
2. il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi indicati dal
D.Lgs. n. 196/2003;
3. il conferimento dei dati, compresi quelli “giudiziari”, ha natura obbligatoria, connessa all’adempimento di obblighi di
legge, regolamenti e normative comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e
l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’esclusione dalla partecipazione all’Avviso Pubblico in oggetto e la
mancata esecuzione del contratto;
4. i dati forniti possono essere comunicati ad altre strutture interne all’Amministrazione Capitolina e all’Autorità
Giudiziaria per le attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti. I dati in questione non saranno
comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione;
5. Il titolare del trattamento è la Sindaca di Roma Capitale;
6. Il responsabile del trattamento è il Direttore del Municipio Roma XI;
7. in ogni momento si potranno esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7
del D.Lgs. n. 196/2003.
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