ALLEGATO D
Al Soggetto Gestore APEA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
APEA LOCALITÀ COLMATA: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER
L'ASSEGNAZIONE DI UN'AREA DESTINATA ALLA REALIZZAZIONE DI UN
IMPIANTO STRADALE PER L'EROGAZIONE DI CARBURANTI CON EVENTUALI
ATTIVITÀ CONNESSE E COMPLEMENTARI.
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………
nato a…………………………………………e residente in………………………………………
Provincia………………………..Via…………..………………………………..n………………….
in qualità di……………………………………………………………………………………………
dell’Impresa

Individuale………………………………………….……………………………

oppure
della

Società………………………………………………………………….con sede

legale

in......................................Provincia……………………………….Via…………………………
…………… n……………….;
avente Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e/o Partita Iva _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
CAP………………… telefono ………………………… cellulare.............................................
PEC …………………………@ …………………………..
CHIEDE
di partecipare alla selezione di cui all’oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria
personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA



di essere in possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa in vigore per
contrattare con la pubblica amministrazione;
di aver preso visione dell'avviso in oggetto e di accettarne le clausole e condizioni
della procedura cui partecipa, nonchè degli atti e documenti in essa richiamati
con particolare riferimento al PIP in questione e agli altri atti e documenti
richiamati in “Premessa”. Riconosce, infine, che alla presentazione della
domanda non consegue l’automatico diritto all’assegnazione dei lotti, dei sub-lotti
o delle porzioni di essi richiesti.
ALLEGA

alla presente richiesta di partecipazione:


Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.



PROPOSTA PROGETTUALE



SCHEDA prevista dall'allegato B dell'avviso



Copia documento di identità

(ai sensi del D.P.R. 445/2000 s. m. e i. la presente istanza deve
essere corredata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità,
pena la non ammissibilità della stessa.)

Informativa Privacy

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali), la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato
all’erogazione dei servizi richiesti. Il trattamento dei dati è attivato con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità del servizio. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I suoi dati
saranno conservati negli archivi informatici de La Contadina Toscana Società cooperativa Onlus a norma di legge
vigente.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III del sopra citato Regolamento UE 206/679 e, in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, laddove
incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento è La Contadina Toscana Società cooperativa Onlus, con sede legale in Pisa, Via Bonaini n.
69.

Lì ………………………………
Firma digitale

