AL COMUNE DI BOLOGNA U.I. GARE
U.O. Gare Forniture e Servizi alla persona - Provveditorato
P.zza Liber Paradisus, 10, Torre B– 40129 Bologna

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
alla partecipazione a RDO sul ME.PA per l’aggiudicazione della fornitura di materiale di
consumo per apparecchiature informatiche di stampa in uso ai Dipartimenti, Settori,e
Quartieri del Comune di Bologna per il 2016 .
Il Sottoscritto _____________________________________ nato a ______________________ il _______________ e
residente a __________________________ C.A.P.___________ in Via ___________________________ n° ________,
in qualità di _____________________________________________________________________________________
dell’impresa __________________________________________________________________________, con sede in
________________________________C.F.___________________________ P.I._______________________________
n. telef._________________________________PEC______________________________________________________

manifesta il proprio interesse alla partecipazione alla RDO di cui all’oggetto.
A tal fine dichiara di essere abilitato al ME.PA per l’iniziativa CANCELLERIA 104
Eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al presente indirizzo di posta certificata:
PEC: ______________________________________________________________________
Luogo e data________________________

TIMBRO DELL’IMPRESA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

_______________________________________________________
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del
sottoscrittore.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03, che:
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del
procedimento in oggetto, nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri
adempimenti procedimentali;
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per
impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;
e) i dati conferiti (anche sensibili) saranno comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altre Pubbliche
Amministrazioni;
f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs 196/03 (modifica, aggiornamento,
cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il
Comune, individuato nella dott.ssa Alessandra Biondi (Dirigente dell'U.I. Gare);
g) il titolare del trattamento è il Comune di Bologna, con sede in Piazza Liber Paradisus 10 – 40129 Bologna.
il responsabile del trattamento è la dott.ssa Alessandra Biondi (Dirigente dell'U.I. Gare).

