ALLEGATO B 1
Spett. Comune di Lamezia Terme
Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO “PROGETTO DI RILIEVO SOCIALE “CURA E DECORO DEL
VERDE PUBBLICO” MEDIANTE CONVENZIONI CON REALTA' ASSOCIATIVE DEL
TERZO SETTORE

Il sottoscritto …...............................................nato il …............................... a …............................
residente in ….......................via …...................... CF …......................................in
qualità di legale rappresentante dell’Associazione …........................................................................
con sede in via ….............................................................................................................................
partita IVA …............................................................ tel …......................... e-mail certificata
….........................
in nome e per conto dell'Associazione che rappresenta
MANIFESTANDO IL PROPRIO INTERESSE
all'affidamento dei seguenti spazi verdi di cui all'elenco allegato all'avviso pubblico:
…...(indicare spazio verde)........................................
---------------------------------A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
1. ( decrivere: radicamento dell’Ente nel territorio (localizzazione sede, attività ed eventi
organizzati, ecc.max.2000 caratteri )
..............................................................................................................
2. (descrivere: comprovata esperienza di cura di aree verdi pubbliche maturata negli anni
precedenti anche con precedenti convenzioni senza contestazioni di cattiva cura max.2000
caratteri )
.....................................................................................................................
3. (descrivere: disponibilità di risorse umane volontarie e di attrezzature idonee ed
organizzazione delle stesse max.2000 caratteri )
................................................................................................................
4. (descrivere: collaborazioni effettuate o in essere per lo svolgimento di attività o iniziative di
tipo ambientale, sociale, culturale e promozionale nelle vicinanze del gruppo di aree verdi
richiestemax.2000caratteri ).......................................................................................................
..................

•

•
•
•
•
•

A TAL FINE PRENDE ATTO
che, ai sensi e per gli effetti del ai sensi del GDPR_UE 679/2016 e del D. LGS 196/2003 cosi'
come modificato dal D.lgs 101/2018 , i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli,
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento, e saranno archiviati in locali
dell’Ente ai sensi dell’art. 18;
il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei partecipanti;
tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge;
in relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del predetto D.Lgs 196/03;
titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lamezia Terme;
acquisite le sopraccitate informazioni, ai sensi del GDPR_UE 679/2016 e del D. LGS
196/2003 cosi' come modificato dal D.lgs 101/2018, con la presentazione della manifestazione
di interesse, il richiedente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali
secondo le modalità indicate precedentemente e che un’eventuale rifiuto determinerà
l’impossibilità per l’Amministrazione di accogliere la presente istanza provvedendo
all’esclusione della stessa.

Luogo e data,

TIMBRO e FIRMA

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata,
di valido documento di identità del firmatario.

