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Al Comune di Donnas 

PEC: protocollo@pec.comune.donnas.ao.it 

 

 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Il/La sottoscritt__ ________________________________________________________________ 

Nat___ a _______________________________________________ il _____________________ 

C.F. _________________________ Residente in ______________________________________ 

Via ______________________________________________n. _______ nella sua qualità di 

______________________________________________________________________________ 

dell’impresa ____________________________________________________________________ 

C.F.  __________________________________ P.IVA __________________________________ 

con sede in ______________________________________________________ prov. __________ 

via ___________________________________________________________________________ 

telefono n. ___________________________________fax _______________________________ 

indirizzo e-mail _________________________________________________________________ 

 

MANIFESTA L’INTERESSE AD ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA PER 

L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DELLA FORNITURA DI GENERI 

ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE ANNI SCOLASTICI 2022/2023 E 

2023/2024 PER I SEGUENTI LOTTI: 

 

 LOTTO 1 - GENERI VARI E SURGELATI - CIG: 925977935D  

 LOTTO 2 - PRODOTTI MACELLERIA - CIG: 9259797238  

 LOTTO 3 - PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - CIG: 9259836267  

 LOTTO 4 - PRODOTTI PANIFICAZIONE - CIG: 92598448FF  

 LOTTO 5 - PRODOTTI LATTIERO-CASEARI LOCALI - CIG: 9259846AA5 

 

A tal fine, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva 

responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali 

in materia di falsità degli atti 

DICHIARA 
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 Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016. 

 

  Di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.lgs. 

50/2016 in relazione ai lotti selezionati (iscrizione alla CCIA per attività concernenti 

l’oggetto del lotto per il quale si manifesta l’interesse a partecipare alla procedura) 

 

 

Data ___________________ 

Firma 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 
N.B. – La presente dichiarazione, se non sottoscritta digitalmente, deve essere corredata da fotocopia, non 

autenticata, di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informativa privacy resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali. 
Si informa che nell’ambito della procedura in oggetto potranno essere raccolti i seguenti dati relativi alla Sua persona: dati personali e 

dati giudiziari. 

Si precisa che il trattamento dei dati è necessario ai fini dell’esecuzione della procedura di gara in argomento e che lo s tesso avverrà 

nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, necessità, non eccedenza e pertinenza. 

I dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: Uffici giudiziari, Agenzia delle Entrate, Corte dei Conti , Servizi scolastici. 

Titolare del trattamento è il Comune di Donnas (sede: Via Selve, 10 - Donnas). 

I dati raccolti saranno trattati dal personale dipendente del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alla 

finalità e alla modalità del trattamento medesimo. 

Si sottolinea che, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 e degli artt. da 11 a 13 del D.lgs. 51/2018, la S.V. può 

chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento nei casi ivi 

previsti, inviando istanza al DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, raggiungibile all’indirizzo sotto indicato. 

La S.V., inoltre, qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal 

D.lgs. 51/2018, ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 77 del Regolamento e 39 del 

D.lgs. 51/2018, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito www.garanteprivacy.it. 

Il Responsabile della protezione dei dati del Comune di Donnas (DPO può essere contatto telefonicamente allo 0125.1899500 o via 

mail all’indirizzo dpo@isimply.it e Pec dpoisimply@pec.it 
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