ZONA SOCIALE 11

DOMANDA DI ISCRIZIONE
ALL’ELENCO DI SOGGETTI DISPONIBILI ALL’EROGAZIONE DI SERVIZI ABITATIVI IN FAVORE DI
PERSONE IN CONDIZIONE DI POVERTÀ ESTREMA E SENZA DIMORA

IL SOTTOSCRITTO nato a ________________________ Prov. ________ il _________________ in
qualità di (carica sociale) dell’impresa ______________________________________________ con
sede legale in via ________________________________n.___ città _____________________
cap.__________ prov.________ con sede operativa in via_________________________________
n.___ città _______________________ cap.__________ prov.________ Tel. _________________
Fax e-mail _______________________________________________________ Codice Fiscale
________________________ P.IVA_______________________________

CHIEDE
che la sopracitata Impresa venga inserita nell’elenco in oggetto, con riserva di presentare al riguardo la
documentazione che verrà eventualmente richiesta dall’Amministrazione Comunale, ai fini dell’accoglimento
della presente domanda, la quale non vincola in alcun modo il Comune.
A tal fine, avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del D.P.R n° 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,

DICHIARA
1) Di accettare le condizioni previste dall’avviso per la costituzione dell’elenco di soggetti disponibili
all’erogazione di servizi abitativi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora
(rif Delibera di Giunta comunale n° 192 del 24-09-2021);

2) che l’Impresa (Codice fiscale/n. iscrizione ________________________) è iscritta al Registro delle
Imprese presso la C.C.I.A.A. di _________________ al n. Repertorio Economico Amministrativo
_____________________, o al seguente analogo registro di altro stato aderente all’UE
__________________________
o
all’Albo
nazionale
degli
enti
cooperativi
_________________________________ per il genere di attività, per cui chiede l’iscrizione.
Oggetto sociale: ___________________________________________________________________
[descrivere in sintesi l’oggetto dell’attività presente nel certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.] ;
3) Il possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale che consentano di stipulare accordi con la
Pubblica Amministrazione;
4) L’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
5) Il rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, degli integrativi territoriali e/o
aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e di previdenza sociale;
6) L’attestazione di regolarità contributiva, previdenziale ed infortunistica;
7) Che il servizio alloggiativo offerto è ubicato al seguente indirizzo:
Comune

Indirizzo

n. civico

8) Che il servizio alloggiativo offerto è così composto:

Numero posti letto (min/max)
Importo giornaliero (IVA ESCLUSA)
1 posto
2 posti
3 posti
4 posti
(eventuale) Vitto (IVA ESCLUSA)
(eventuale)
Informazioni
servizio di accoglienza

N°
€
€
€
€
€

sul

INFINE, DICHIARA QUANTO APPRESSO:
di autorizzare l’amministrazione ad inviare le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016, le
comunicazioni, le richieste di integrazioni e/o chiarimenti al seguente indirizzo: ________________________

……………….li’…………………………

timbro e firma per esteso e leggibile
______________________________

INFORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DEI DATI PERSONALI (art. 48 del D.P.R. n. 445/2000)
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 Regolamento (UE) 2016/679 (Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali), si forniscono le informazioni di seguito indicate:
a) Titolare del trattamento è il Comune di Narni
b) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti allo svolgimento della procedura di gara e all’eventuale
successiva stipula e gestione del contratto, come disciplinate dalla legge;
c) i dati personali saranno raccolti, organizzati e archiviati sia con modalità e strumenti cartacei che
informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, e per finalità inerenti strettamente alle procedure
di gara, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza, ad opera di
soggetti appositamente incaricati;
d) il Comune di Narni tratta i dati personali ai fini dell’esecuzione di un contratto di cui è parte o all’esecuzione
di attività precontrattuali adottate, per gestire e amministrare i servizi erogati, per adempiere a un obbligo
previsto per legge;
e) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che per i documenti e le
dichiarazioni da presentare la ditta è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di
esclusione;
g) i dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di
validità dell’elenco e per la gestione dell’eventuale contratto conformemente agli obblighi di conservazione
previsti da norme di legge o regolamenti;
h) in ogni momento si potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, il diritto di:
•

chiedere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;

•

chiedere la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti;

•
chiedere la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate
nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
•
proporre reclamo all'Autorità di controllo, facendone richiesta scritta ed indirizzata al Responsabile
della Protezione dei Dati personali (RPD)

……………….li’…………………………

timbro e firma per esteso e leggibile
______________________________

