ALLEGATO A

Alla Regione del Veneto
Direzione Acquisti e AA.GG.
Fondamenta S.Lucia, Cannaregio 23
30121 VENEZIA

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’EVENTUALE ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA
EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI BANDIERE ED ACCESSORI (TRAMITE MEPA) PER GLI UFFICI/SEDI DELLA
REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE

Il sottoscritto ___________________________________, nato a _____________________ (_____)
il ___________________, CF _______________________________________________________
residente a _______________________ in Via ________________________________ n. _______,
nella qualità di (rappresentante legale, procuratore)_______________________________________
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. _________________del ________________ a
rogito del notaio__________________________________________________________________
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa (Denominazione/ Ragione Sociale) :
________________________________________________________________________________
con sede in _____________________________, Via _________________________ n° ________,
codice fiscale __________________________ partita I.V.A. ______________________________,

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
per l’eventuale affidamento della fornitura in oggetto.
In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni
penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.,

DICHIARA
1. l’inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

2. di essere in possesso dei requisiti indicati al punto 10. dell’avviso;
3. di essere informato, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679/UE (GDPR),
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente
specificato nel Disciplinare relativo alla presente procedura.
4. che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura in oggetto, l’Impresa elegge
domicilio in _____________________________________, Via_________________________________,
n. _____, telefono ____________________, e-mail ___________________________________________
ed

autorizza

l’inoltro

delle

comunicazioni

al

seguente

INDIRIZZO

PEC

________________________________________.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e firma
(con allegata copia fotostatica di documento di identità)
(in alternativa il documento può essere firmato digitalmente)

Informativa ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679/UE (GDPR)
Titolare del trattamento dati è la Regione del Veneto/Giunta Regionale – Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia.
Delegato al trattamento è l’Avv. Giulia Tambato Direttore della Direzione Acquisti e AA.GG. della Regione del Veneto, con sede in Venezia –
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23.
I dati raccolti nell’ambito della presente procedura d’appalto sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento della stessa; i partecipanti alla indagine
di mercato, conferendo i dati richiesti autorizzano, implicitamente, l’utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti della procedura d’appalto.
Il rifiuto a fornire i dati richiesti determina l’esclusione dalla gara.
I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. La gestione dei dati è sia informatizzata sia manuale.
I dati verranno comunicati agli organi e uffici dell’amministrazione aggiudicatrice investiti del procedimento e si ribadisce che la loro utilizzazione
diffusione è limitata agli adempimenti procedurali sopra descritti.
I dati potranno essere comunicati e/o diffusi attraverso: pubblicazioni su G.U.U.E., G.U.R.I, B.U.R.V., quotidiani nazionali e locali, siti internet,
comunicazioni dei dati ad altre PP.AA. e all’U.E.
Si informa inoltre che i dati personali relativi alle imprese partecipanti verranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE
2016/679/UE /GDPR).

