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DATI ANAGRAFICI  compilare gli spazi 

Denominazione/ragione sociale ditta   

_________________________________________________________  

 
DATI IDENTIFICATIVI DELLA DITTA 

*con sede legale in __________________________________________________________________________  

*indirizzo __________________________________________________________________________  

*C.Fiscale __________________________________________________________________________________________   

*P.IVA _____________________________________________________________________________________________ 

Il/la Sottoscritto/a legale rappresentante, *Cognome _________________________________________________________  

*Nome ___________________________________________  *Nato a __________________________________ il ___/____/______ 

*Nato a __________________________________________________________________________ Prov. ____________ 

*C.Fiscale __________________________________________________________________________________________    

*Residente nel Comune di ____________________________________________________        *Provincia ______________ 

Codice Avviamento Postale _____________ *Indirizzo ________________________________________________________  

 
 
ULTERIORI DATI DI CONTATTO  compilare gli spazi per fornire ulteriori informazioni  

*Telefono  _____________________ *E_mail  _____________________________@________________________________   

*Cellulare  _____________________ *PEC ________________________________@________________________________ 

SEDE OPERATIVA  compilare qualora la sede legale NON coincida con la sede operativa 

*con sede operativa in __________________________________________________________________________  

*indirizzo _____________________________________________________________________________________  

 

CHIEDE 

Protocollo interno S.G.T. 

Numero____________ del_____________ 
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di essere ammesso a partecipare alla procedura indicata in intestazione. 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 
76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 
DICHIARA: 

 
1. FORMA DI PARTECIPAZIONE. 

1. che l'operatore economico partecipa come (barrare la voce interessata): 
 

□ Ditta individuale (Persona Fisica) □ Società a responsabilità limitata □ Società in accomandita semplice 

□ Società in nome collettivo □ Società Cooperativa 
  

□ Società per azioni 
□Altro: ____________________________________________________________________ 

 
 

2. ISCRIZIONE NEI REGISTRI. 
2. che l'operatore economico è iscritto nel Registro delle Imprese della CC.I.A.A. di 

____________________________ (per gli operatori economici con sede in altro Stato indicare il 
competente albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza) per l'attività: 
_________________________________________________________________________________ 

3. numero di iscrizione: ________________________________________ 
4. data di iscrizione: ___________________________________________ 
5. durata della società: data termine _______________________________ 
6. forma giuridica_____________________________________________ 

 
 

3. DICHIARAZIONI POSSESSO REQUISITI DI ORDINE GENERALE. 

□ di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016. 
 
 

4. DICHIARAZIONI POSSESSO REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA. 

□ di essere in possesso dei requisiti di Capacità economica e finanziaria di cui all'art. 83 comma 4 del D.Lgs 
50/2016 cosi come richiesti nell’avviso: 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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5. DICHIARAZIONI POSSESSO REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE. 
 

 di essere in possesso dei requisiti di capacità Tecnica Professionale di cui all'art. 83 comma 6 del D.Lgs 
50/2016 cosi come richiesto nell’avviso: 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
  

 DI AVERE UNA ESPERIENZA PREGRESSA DOCUMENTABILE SU ATTIVITA’ ANALOGHE A QUELLE OGGETTO 
DEL PRESENTE AVVISO  

 □ oltre i 5 anni 

 □ fino a 5 anni 

 □ nessuna esperienza 
 
 
Alla dichiarazione suddetta deve essere allegata, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del d.P.R. 445/2000, copia 
fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, pena l'esclusione dalla gara. 
 
La mancanza, l'incompletezza o l'irregolarità della suddetta dichiarazione comporterà l'esclusione dalla gara.  
 
 
 
 
Data di compilazione        /       /    
 
Luogo   _ 

 
 

 
 
 
 
 

 

(Timbro/Firma per esteso del 
sottoscrittore) 
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Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Al riguardo, la S.G.T. MULTISERVIZI S.r.l. informa che per 
l’instaurazione e l’esecuzione di rapporti contrattuali entrerà in possesso di dati personali a Voi relativi, acquisiti anche verbalmente 
direttamente o tramite terzi.  Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Con riferimento a tali dati Vi informiamo di quanto segue: 
1. Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del procedimento di 

individuazione di attività professionale autonoma in materia di pubblicità; 
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;  
3. Il mancato conferimento di alcuni dati o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per l’impossibilità a 

realizzare l’istruttoria necessaria; 
4. Il trattamento dei dati viene effettuato in forma scritta e/o supporto magnetico, elettronico o telematico secondo le finalità 

indicate e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; 
5. I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali ed anche oltre per l’espletamento di tutti gli adempimenti di 

legge nonché per future finalità commerciali e di marketing; 
6. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione; 
7. Il titolare del trattamento è: S.G.T. MULTISERVIZI S.r.l.  con sede in S. Giovanni Teatino, Piazza Municipio, 14; il responsabile del 

trattamento è l’Amministratore Unico della società. 
8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che 

per Sua comodità riproduciamo integralmente: 
Decreto Legislativo n.196/2003, 

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 
forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 

Consenso dell’interessato al trattamento e alla comunicazione e diffusione di dati personali ai sensi degli articoli 23 e 26 c.1 del 
D.Lgs n. 196/2003 - Quale legale rappresentante dell’azienda contraente  attesto, con firma apposta in calce al presente documento, il 
proprio libero consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati della propria persona e/o azienda/società, qualificati come 
personali dalla citata legge, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 

DATA TIMBRO E FIRMA 
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