ALLEGATO B) al bando di gara prot. n. 374238 del 24 agosto 2021

Bando prot. n. 374238 del 24 agosto 2021
DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE DELL’AREA AFFERENTE IL DEMANIO
DELLO STATO – RAMO IDRICO, DELL’AREA DEMANIALE IN DESTRA DELL’IMBOCCO DI PONTE
PORTELLO, IN SINISTRA IDRAULICA DEL CANALE PIOVEGO, PER UNA SUPERFICIE
COMPLESSIVA DI MQ 67 AD USO PLATEATICO – COMMERCIALE, IN COMUNE DI PADOVA.
Le domande inviate alla casella PEC
(geniocivilepd@pec.regione.veneto.it) devono essere trasmesse nei
seguenti formati: .pdf, .pdf/A, .odf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml.
Domande e/o allegati trasmessi in altri formati diversi (es. .doc, .xls,
ecc.) verranno rifiutati così come saranno rifiutati gli allegati in
formato compresso (es. .zip, .rar, ecc.) anche se contengono file in
formati ammessi.

Alla Regione Veneto
Unità Organizzativa Genio Civile Padova
Corso Milano, 20
35139 PADOVA
geniocivilepd@pec.regione.veneto.it

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________
(Cognome e Nome)

nato/a _____________________________________________ in data __________________________
residente/con sede _____________________________________________ Prov. ______ CAP ______________

in Via _________________________________________________ Civ. _____

Codice Fiscale
Partita IVA
Tel. n.__________________________ fax n._____________________ e-mail_________________________________
Cellulare __________________________________________ PEC ___________________________________________
In qualità di:

 Titolare;
 Legale rappresentante
della Ditta ___________________________________________________________________
con sede in __________________________________________________ Prov. ______ CAP ______________
in Via ___________________________________________________________ Civ. _____
Tel. ______________________ Fax: _________________ Cellulare _________________ Pec ______________________

CHIEDE
DI PARTECIPARE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE ALL'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DELL’AREA AFFERENTE IL DEMANIO DELLO STATO – RAMO IDRICO, DELL’AREA
DEMANIALE IN DESTRA DELL’IMBOCCO DI PONTE PORTELLO, IN SINISTRA IDRAULICA DEL CANALE
PIOVEGO, PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ 67 AD USO PLATEATICO – COMMERCIALE, IN
COMUNE DI PADOVA.
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Il/la sottoscritto/a relativamente alla domanda sopra esposta, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni derivanti da dichiarazioni mendaci e per le ipotesi di
falsità in atti previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze di cui all'art.75 del medesimo D.P.R.
445/2000
DICHIARA
(barrare le voci che riguardano la dichiarazione da produrre)

 di essere iscritto al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ……………. al n. …………………….
 di avere preso conoscenza e di accettare le clausole tutte del disciplinare di concessione Allegato A al
Bando di gara, ivi comprese quelle di cui al Protocollo di Legalità in data 17 settembre 2019.
Dichiara, inoltre, di essere in possesso dei seguenti requisiti:
 essere in regola con le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, dei relativi accordi integrativi e
con gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali.
 non essere stato destinatario negli ultimi SEI ANNI di un provvedimento di decadenza, per
inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione di beni demaniali della quale era titolare, anche
se relativa a tipologie diverse da quella in oggetto;
 non aver riportato negli ultimi CINQUE ANNI condanne che comportino il divieto di contrattare con la
Pubblica Amministrazione;
 essere in regola con il pagamento dei canoni o di non essersi reso responsabile di inadempienze
contrattuali con riferimento alle concessioni di cui sono o sono stato titolare;
 non trovarsi in rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, c.c., con altre imprese
concorrenti alla medesima gara o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale;
 non essere incorso nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs.
159/2011 (Codice antimafia).
ELENCO ALLEGATI:

 fotocopia documento di identità in corso di validità dei richiedenti;
 fotocopia visura aggiornata CCIAA;

Firma richiedente
Data _____________

_____________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei
dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza
dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 –
Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore
dell’UO Genio Civile Padova – Corso Milano 20 – Padova.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia.
La casella mail, a cui ci si può rivolgere per le questioni relative ai trattamenti di dati è: dpo@regione.veneto.it
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l’assegnazione della Concessione in oggetto, in applicazione della
DGR n. 2509 del 08.08.2003 in relazione al procedimento avviato e la base giuridica del trattamento (ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento 2016/679/UE) è l’esecuzione di un compito connesso all’esercizio di pubblici poteri.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma
aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati e diffusi attraverso corrispondenza e pubblicazione, ai sensi della
L. 241/90 e s.m.i. e del D.Lgs. 33/2013.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in conformità alle
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norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, è possibile chiedere al Delegato al trattamento
l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del
trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Sussiste il diritto a proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati
personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente
Il conferimento dei dati è necessario per la conclusione del procedimento.
L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali, pena l’impossibilità di assegnazione della Concessione.
Firma richiedente
Data _____________

_____________________________

