ALLEGATO 2
Avviso pubblico assegnazione spazi all’interno delle aree destinate ad accogliere piccole
e medie attrazioni dello spettacolo viaggiante, Piazza Agenore Fabbri e Piazza
Risorgimento.
Al Comune di Quarrata
Servizio Attività Produttive, Agricoltura e Turismo SUAP Territoriale Pec.
comune.quarrata@postacert.toscana.it

Il sottoscritto
Il

nato a
, residente a

n.

Via

, Cittadinanza

Codice Fiscale

P.Iva
del

Permesso di Soggiorno/Carta di Soggiorno n.
valido fino al

E-mail a cui far pervenire le comunicazioni
Pec dell’impresa
Telefono

Cellulare

chiede di poter occupare l’area prevista all’interno di (fare un segno sull'area di interesse o su entrambi se
interessato da entrambi le aree):

□

Piazza Agenore Fabbri con l’installazione di una media attrazione denominata “pista di
pattinaggio su ghiaccio” oltre strutture per altre attività e locali/strutture accessorie, dal
25/11/2019 al 12/01/2020.

□

Piazza Risorgimento con l’installazione di una giostra COPERTA per bambini fino ad una
occupazione di circa 75 mq, dal 25/11/2019 al 31/03/2020

□

Piazza Risorgimento con l’installazione di una giostra (coperta o scoperta) per bambini
fino ad una occupazione di circa 75 mq, dal 04/04/2020 al 31/07/2020

(nota: il concorrente può barrare una o più delle alternative sopraelencate qualora interessato)

DATI ATTRAZIONE
Denominazione ministeriale
________________________

C. identificativo

occupazione

Anno costruzione

mq.

ALL’INTERNO DELL’AREA SUDDETTA NON POSSONO SOSTARE MEZZI SE NON PER IL PERIODO
STRETTAMENTE NECESSARIO ALLE OPERAZIONI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE ATTRAZIONI
AMMESSE
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità,
nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo DPR 445/2000,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ

□

Legale Rappresentante di società

□

•

Di essere titolare di Ditta Individuale

•

Di essere titolare di Licenza per spettacoli viaggianti n.
Comune di
in data

•

Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D. Lgs. 59/2010

•

Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui agli artt.
67 (commi 1, lett. da a) a g), da 2 a 7 e 8 e 76, comma 8 del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159 (Codice delle Leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 13/08/2010, n. 136).

•

Che i requisiti morali e antimafia sono posseduti anche dai soggetti indicati nell’art. 85

•

Che l’attrazione ha caratteristiche conformi alle vigenti normative e dotate di opportuna registrazione ai
fini del DM 18/05/2007;

•

rilasciata dal

□

Di gestire personalmente e direttamente, avvalendosi esclusivamente di collaboratori familiari, la

□

Di avvalersi, per la gestione della sopra indicata attrazione, del seguente rappresentante (compilare

suddetta attrazione
•

l’allegato 5 per assenso):

Cognome

Data

Nome

Cod. Fiscale

Firma _________________________________________

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il
Regolamento medesimo, il Comune di Quarrata, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque
raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l’operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di
interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:
- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e
conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante:
- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell’esecuzione, del possesso dei requisiti e delle
qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, ed avviene sulla base delle disposizioni di legge che autorizzano il
trattamento dei dati a carattere giudiziario.
Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l’esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina
l’impossibilità di dar corso alle suddette attività.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali (in particolare:
dipendenti adibiti alla protocollazione degli atti, alla pubblicazione all’albo pretorio, all’ufficio contratti, all’ufficio ragioneria, e all’ufficio competente per il
contratto).
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il
verificatore/collaudatore;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa
designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente
normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e
dell'aggiudicazione del contratto.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo
nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il
Regolamento medesimo.
I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono
trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la
rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all’archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di
documentazione amministrativa.
I diritti che l’operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del
D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l’operatore economico interessato
ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne
l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l’interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.
Con la partecipazione alla procedura di selezione per il conferimento del servizio/fornitura/lavoro, l’operatore economico aggiudicatario/appaltatore
viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.
In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto, l’operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha
l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di
elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi
alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
Il Titolare del trattamento dei dati personali al quale vanno rivolte le istanze per l’esercizio dei diritti sopra indicati, è il Centro Studi Enti Locali s.r.l.,
(Avv. Flavio Corsinovi; E-mail: dpo@comune.quarrata.pt.it).
, lì
Firma
(per presa visione)
Dichiarazione di consenso
l sottoscritt
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento e alla
diffusione dei dati personali per le finalità e nell’ambito indicati nella suddetta informativa
, lì
Firma
(per accettazione)

Allegati obbligatori:
• Fotocopia di Documento in corso di validità del dichiarante
• Procura speciale se per l’invio dell’istanza ci si avvale di persona diversa dal richiedente (allegato 6)
• Offerta tecnica secondo i criteri di cui all'art. 6 dell'avviso

