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(Allegato 1) 

 

Modello di domanda di partecipazione alla procedura 

 
Da inviare esclusivamente tramite PEC entro le ore 12:00 del  29 aprile 2019 

all’indirizzo comunedisommalombardo@legalmail.it 
 

OGGETTO: Consultazione preliminare di mercato ex art. 66 D.Lgs. n. 50/2016 per il servizio di 

trasporto disabili su base distrettuale – Ambito Distrettuale di Somma Lombardo.  

 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________ il ________________________ 

Residente a ____________________________________________ Prov. _____ CAP  ___________ 

in via ______________________________________________________________ n° ____________  

Codice fiscale ______________________________________________________________________ 

 

In qualità di rappresentante legale dell’Operatore economico 

_________________________________________________________________________________ 
 
Tipologia (impresa, cooperativa, raggruppamento, ecc.) ______________________________________ 
 

Con sede legale in  _________Prov.  __CAP  _____________ 

in via _____________________ n° ____________ 

Tel. _________________________Fax  ____E-mail  __________________________  

PEC   ____________________________________ 

Codice fiscale  P.IVA   ______________________________ 
 
In caso di Operatore economico plurisoggettivo, l'elezione del domicilio è richiesta al solo capogruppo/mandatario 

Domicilio in ____________________________________________Prov. _____CAP  _____________ 

in via _____________________ n° ____________ 

Tel. _________________________Fax  ____E-mail  __________________________  

PEC   ____________________________________ 
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Con la presente dichiara quanto segue 

1. di voler partecipare alla consultazione preliminare di mercato per il servizio di trasporto disabili su 

base distrettuale – Ambito distrettuale di Somma Lombardo; 

2. di essere 

o il legale rappresentante  

ovvero 

o il procuratore speciale, giusta procura n° __________ del   (di cui si produce copia 

conforme all’originale)  

dell’operatore economico di seguito indicato: 

Oggetto sociale _____________________________________________________________________ 

Con sede legale in   _________Prov.  __CAP  _____________ 

in via _____________________ n° ____________ 

Tel. _________________________Fax  ____E-mail  __________________________  

PEC   ____________________________________ 

Codice fiscale  P.IVA   ______________________________ 

iscritto alla Camera di Commercio di  ____________________________________________________ 
 

3. Di acconsentire al trattamento dei dati trasmessi in conformità al Regolamento 2016/679/UE 

(GDPR) ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente consultazione preliminare di mercato. 

4. Di autorizzare la stazione appaltante ad inviare ogni eventuale comunicazione inerente l’avviso in 

oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata mediante: 

PEC  _________________________________ 
 
 
Luogo e data    
 
 

Firma Referente dell’operatore ____________________________________ 
 
 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia ambo i lati, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 
 
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Finalità del trattamento dati: i dati raccolti dal comune di Somma Lombardo, in qualità di ente capofila 
dell’Ambito distrettuale di Somma Lombardo, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione 
della procedura, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 
personali 2016/679 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 c.d. Codice Privacy come modificato dal D.Lgs. 
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n. 101/2018 il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, 
in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. 

Modalità del trattamento dei dati: il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità 
cartacea. Il titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza 
idoneo rispetto alla tipologia dei dati trattati. 

Titolare del trattamento dei dati è il comune di Somma Lombardo nella persona del Sindaco pro 
tempore.  

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; la conseguenza di un eventuale rifiuto consiste 
nell’esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara e nell’impossibilità di eseguire validamente il 
contratto.  

 


