Città di Albino
Provincia di Bergamo
AREA 7 SERVIZI AMMINISTRATIVI, DEMOGRAFICI E CULTURALI
SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA
Allegato 1 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Al Comune di Albino
Piazza Libertà 1
24121 Albino (BG)
pec

protocollo.albino@cert.saga.it

Oggetto:
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI DEL COMUNE DI ALBINO E
DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALLE SERIANA
Il Sottoscritto __________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ (___) Il ______________________
residente in ______________________________ (___) via/p.zza ____________________________, n. ____
C.F. ____________________________________________________________________________________
Telefono _________________________________________________________
E-Mail ___________________________________________________________
in qualità di
□

Legale rappresentante

□

Procuratore del Legale rappresentante

□

Altro (specificare) ___________________________________________________

dell’operatore economico denominato:
______________________________________________________________________________________
CF- P.IVA

____________________________________________,

con sede in __________________________________________________________________ (_________)
via ____________________________________________________________________ n. _____________
indirizzo PEC ___________________________________________________________________________

in nome e per conto dell’operatore stesso
avanza formale richiesta di sponsorizzazione nelle forme di cui all’allegato schema contrattuale ,
proponendo una sponsorizzazione finanziaria tramite dazione in denaro pari ad
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Città di Albino
Provincia di Bergamo
€ ____________________________________________________________________________
(in cifre ed in lettere IVA esclusa)
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste dal successivo art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione
od uso di atti falsi;
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1. Di aver preso visione di quanto contenuto nell’avviso pubblico di cui all’oggetto;
2. Di possedere i requisiti di carattere generale per contrarre con le pubbliche amministrazioni previsti
dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e di non trovarsi pertanto in alcune delle cause di esclusione previste
dal suddetto D. Lgs 50/2016;

3. Di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di ______________________
ai nr.________________;
4. Di essere iscritto all’albo regionale__________________________ delle cooperative sociali di tipo B
al n. __________________ovvero essere un consorzio iscritto a detto albo, al cui interno vi siano
cooperative di tipo B;

5. Di essere in possesso di adeguate risorse umane e tecniche per eseguire il servizio in oggetto con
un adeguato standard di qualità;

6. Di essere informato che i dati forniti con la presente saranno trattati dal Comune di Albino nel
rispetto del Regolamento UE 679/2016 al solo fine della partecipazione al bando in oggetto, su
supporti cartacei ed elettronici.

IL DICHIARANTE
___________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate
Informativa sul trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016
Il Comune di Albino (con sede in Albino – Piazza Libertà n. 1), nella sua qualità di Titolare del trattamento dati, in persona del Sindaco quale legale
rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, informa gli interessati che: i dati personali, sensibili (art.9) e
giudiziari (art.10) raccolti che li riguardano (dati già acquisiti dal Titolare o acquisiti in seguito e/o comunicati da terze parti), sono necessari e
saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare per
interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, ivi incluse finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici. Ove richiesto dagli
interessati i dati potranno essere trattati anche per comunicare eventi o altre iniziative istituzionali dell'A.C. Il conferimento dei dati è obbligatorio
per il raggiungimento delle finalità connesse al presente trattamento. I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità
suddette. * Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. * I dati
saranno trattati dal personale e da collaboratori del Comune di Albino espressamente nominati come responsabili o sub responsabili del trattamento.
Per il raggiungimento delle finalità cui è preposto il trattamento i dati potranno poi essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: - Enti e
Pubbliche amministrazioni per gli adempimenti di competenza; - Società esterne e professionisti che svolgono servizi collegati al presente
trattamento per conto del Comune di Albino. In caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto della vigente normativa, i dati
potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti).
Nei casi previsti dalla normativa i dati potranno, altresì, essere diffusi sul sito istituzionale del Comune di Albino nella misura strettamente
necessaria a garantire la trasparenza nella gestione dei procedimenti collegati al presente trattamento.
È diritto degli interessati chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Reg. UE 2016/679). L'apposita istanza può essere presentata per scritto a mezzo
posta elettronica, posta elettronica certificata, lettera raccomandata a/r. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
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