
       Allegato 1) P.G. N. 137110/2018 

                            
 Avvertenza:

apporre sull’istanza una marca da 
bollo da € 16,00 (se ed in quanto 
dovuta)

     
ISTANZA  E DICHIARAZIONE REQUISITI DI AMMISSIONE 

da restituire debitamente compilata in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte

nella qualità di Legale Rappresentante

(tipo  di  carica)  ________________________________________________________________   della 

Società/Associazione/Ente/Onlus/Altro _______________________________________________

_____________________  con  sede  legale in_____________________,  via____________________ 

__________________________________n.______   C.A.P. _____________Tel. ___________________

con sede operativa  in__________________________________________,  via____________________ 

__________________________________n.______  C.A.P. _____________Tel. ___________________

 E-mail:_________________________________ pec_________________________________________

Sito internet:________________________________________________________________

presa visione dell'avviso pubblico PER RACCOGLIERE PROPOSTE NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI  
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELL'ATTIVITA' MOTORIA 

“PARCHI IN  MOVIMENTO “ 2018

C H I E DE

di  partecipare  alla  procedura  e avvalendosi  della  facoltà  concessagli  dagli  artt.  46  e  47  del  DPR  n°  
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 445/2000 del medesimo DPR  
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci , 

DICHIARA
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Il sottoscritto

nome __________________________    cognome___________________________________________

nato a __________________________ il ____________residente a_____________________________  

Prov. ____________ in via ____________________________________   n. _______ C.A.P. ________  

tel. ___________________      cell_______________________

E-mail:__________________________________ pec _______________________________________



 ➢ di non trovarsi   in alcuna delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente per la stipulazione   
di contratti pubblici;

 ➢ di non trovarsi   in una situazione di morosità nei confronti del Comune di Bologna;  

 ➢ di aver preso visione delll’Avviso Pubblico e di accettarne i contenuti.

Bologna, ____________________

        Firma leggibile e per esteso del legale rappresentante

   

_______________________________________________________

SI ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA:

 ➢ PROPOSTA DI ATTIVITA’ MOTORIA ;
 ➢ CURRICULUM  DEL SOGGETTO PROPONENTE;
 ➢ FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO

 DEL SOTTOSCRITTORE.

NOTE ED AVVERTENZE:
Il presente modulo deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte.
Il  presente modulo deve essere  timbrato,   datato e sottoscritto  con firma leggibile  e per esteso dal 
titolare o dal legale rappresentante.
Deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi 
dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000.

INFORMATIVA  SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per  la  stipulazione  del  contratto  sarà  richiesto  all’aggiudicatario  di  fornire  dati  e  informazioni  anche  sotto  forma 
documentale che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati  
personali).
Quanto segue rappresenta informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.
I dati personali forniti per l’affidamento dei servizi oggetto della presente procedura  verranno trattati esclusivamente per 
le finalità istituzionali dell’Amministrazione, così come definite dalla normativa vigente e dal Regolamento comunale per il  
trattamento dei dati sensibili e giudiziari (per l’individuazione dei tipi di dati ed operazioni eseguibili).
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto necessario per il controllo dei requisiti e la stipula del contratto; 
l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento di gara e delle 
sue successive fasi.
Il  trattamento  dei  dati  verrà  effettuato  in  modo da garantire  la  sicurezza  e  la  riservatezza  degli  stessi,  mediante  
strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche  
abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri  
soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti 
disposizioni in materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge 
e di regolamento di cui al precedente punto 1 e secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.  
196/2003.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bologna.
Il Responsabile del trattamento per il Settore Attività Produttive e Commercio è la dott.ssa Pierina Martinelli.
Al  Titolare  del  trattamento  o al  Responsabile  ci  si  potrà  rivolgere senza particolari  formalità per far valere  i  diritti  
dell’interessato, così come previsto dall’articolo 7 del D.Lgs.196/2003.
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	di partecipare alla procedura e avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del DPR n° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 445/2000 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ,

