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Mod_01 – Scheda di partecipazione  
Consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’ art. 66 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per il  

Recupero e la Gestione dell’ex Punto Verde Qualità 12.20 “Spinaceto Sud”  

 

 

Al Dipartimento Patrimonio e  

 Politiche Abitative 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………............................... 

nato/a a……………………………………………….…….............  Prov. (......) il………………………............... 

residente nel Comune................................................................................ Prov. (......)  

via/piazza .....................................................................n. ........... c.a.p. .................... 

in proprio ovvero in qualità di .................................................................................. 

dell'Impresa/Ente/Onlus/Organizzazione……………………………………………………………………..............

con sede legale in………………………………………………………....................................... Prov. (......) 

via/piazza .....................................................................n. ........... c.a.p. .................... 

Partita IVA/C.F. …………………………………………………………………………………………. 

Numero telefono …………………………………… e-mail …………………………………………………………….......... 

Indirizzo posta elettronica certificata (PEC) …………………………………………………......................... 

 

DICHIARA 
 

• di voler partecipare alla Consultazione preliminare di mercato indetta da Roma 

Capitale, Dipartimento del Patrimonio, ai sensi dell'art. 66 del Codice Contratti 

Pubblici (D.Lgs. 50/2016); 

• di aver letto attentamente l'Avviso, il Documento di Indirizzi e la documentazione 

allegata e di averne compreso chiaramente le clausole, che si accettano senza 

alcuna riserva; 

• di aver preso in particolare visione dell'art. 5 (GDPR), di averlo compreso e di 

accettarne le clausole senza riserve. 

[barrare alternativamente] 

󠆿 che i contributi inviati NON contengono informazioni, dati o documenti protetti da 

diritti di privativa o comunque rivelatori di segreti aziendali, commerciali o industriali, 

󠆿 che i contributi inviati contengono informazioni, dati o documenti protetti da diritti di 

privativa o comunque rivelatori di segreti aziendali, commerciali o industriali e che i 

documenti o le parti di documenti specificamente contenenti quanto sopra sono state 

contrassegnate chiaramente con la dicitura "INFORMAZIONE RISERVATA" 
 

Trattamento dei dati personali 
L’invio a Roma Capitale del presente modulo, agli indirizzi indicati, implica il consenso al trattamento dei Dati forniti, ai 

sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e  dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 'GDPR', come riportato nell’Avviso e nel Documento di Indirizzo. 
 

Luogo e data          Firma  

           (autografa o digitale) 
 
 
Allega alla presente dichiarazione la seguente documentazione: 
1. Documento di identità del dichiarante (in caso di firma autografa) 
2. (Elenco documentazione eventualmente prodotta) 


