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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATO ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA
TRAMITE RDO SUL MEPA, PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI:
“GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO” (EX ART. 36 COMMA 2 LETT.B) E 6 DEL D.LGS.50/2016) CIG:
7971314867

Protocollo N.0008326/2019 del 05/09/2019

ROMANO
COMUNE DI BASSANO

COMUNE DI BASSANO ROMANO

U

AMMINISTRAZIONE PROPONENTE
COMUNE DI BASSANO ROMANO, P.zza Umberto I, 6 – 01030 Bassano Romano (VT)
PEC: bassanoromano@legalmail.it
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Claudio Quaglia, Area 3° - Settore lavori pubblici
in esecuzione alla determinazione dell’area 3° Servizi Territorio n. 148 del 30.8.2019
RENDE NOTO
Che il Comune di Bassano Romano intende acquisire manifestazioni di interesse aventi per oggetto Il
seguente servizio da eseguirsi nel Comune di Bassano Romano (VT): “GESTIONE E
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO” in esecuzione a quanto deciso con delibera di Consiglio
Comunale n. 22 del 08.08.2018 e successiva delibera di Giunta Comunale n. 74 del 04.09.2018;
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo
invito per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) ed
art. 216 comma 9 del D.Lgs. n° 50/2016, tramite RdO sul MEpA, del servizio in oggetto al fine di
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, n. 5 (cinque) operatori economici da invitare alla eventuale successiva procedura
negoziata, senza previa pubblicazione di bando,;
Il presente avviso quindi è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire
la partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per l’Ente
avendo, infatti, l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare un’offerta per
la procedura in oggetto.
Si precisa peraltro che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione.
L’Ente si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura relativa al
presente avviso nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura concorsuale, senza che
i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna
pretesa o diritto di sorta1- OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per gli interventi da
eseguirsi sul territorio comunale con i seguenti obiettivi consistenti brevemente in :
a.
Pianificazione sostenibile della gestione del verde urbano mediante il censimento del verde,la
gestione del verde pubblico, la piantumazione, la gestione delle erbe infestanti e la gestione dei residui
organici;
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Pulizia di fontane, lavatoi e caditoie
Servizi di derattizzazione e contrasto alla proliferazione di piccioni e volatili

d. Interventi manutentivi ordinari e straordinari quali brevemente:
sfalciatura tappeto erboso; potatura siepi; rimozione erbe infestanti da marciapiedi e superfici
pavimentate; potatura soggetti arborei ed interventi urgenti di potatura e abbattimento alberi; messa a
dimora essenze arboree, arbustive e da fiore; mantenimento materiale vegetale contenuto in aiuole e
fioriere.
così come meglio individuato, disposto e descritto negli elaborati progettuali allegati ed in visione
presso l’Uff. Tecnico comunale;
2- IMPORTO APPALTO
L’Importo complessivo dell’appalto ammonta ad €. 140.000,00, oltre IVA, come sotto riportato:
VALORE ANNUALE APPALTO GESTIONE VERDE PUBBLICO

Costo totale annuale

€. 35.000,00

Totale al netto di IVA

x 4 anni

costo della sicurezza da DUVRI non soggetti a ribasso
SOMME SOGGETTE A RIBASSO

€. 140.000,00
€. 26.400,00
€. 113.600,00

3- SUDDIVISIONI IN LOTTI: no;
4- AMMISSIONI VARIANTI: non sono ammesse varianti;
5- DURATA DEL SERVIZIO : Anni 4 (quattro) decorrenti dalla data del verbale di consegna;
6- PROCEDURA DI SELEZIONE FORNITORI e PROCEDURA DI SCELTA

La Stazione Appaltante esaminerà le istanze di manifestazione di interesse pervenute entro la data di
scadenza ed individuerà quelle conformi all’avviso e poiché intende limitare a n. 5 il numero massimo di
partecipanti alla gara, qualora le istanze ammesse fossero in quantità superiore, si procederà ad
ammettere le prime cinque manifestazioni pervenute, e valide, in ordine temporale.
7- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’Appalto verrà affidato in seguito all’eventuale successivo invito mediante procedura negoziata
telematica ex art. 36 comma 2 lett. b) e 6 del D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.Lgs 56 del
19/04/2017 c.d. Decreto correttivo, tramite RdO sul MePa, con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi degli articoli 77 e 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e smi;
8- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ai fini della partecipazione alla procedura di gara in questione è richiesta obbligatoriamente
l’abilitazione, da parte degli operatori economici, al Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione
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( MePA) di Consip S.P.A ed, in particolare , l’iscrizione al Bando “ Servizi”, Categoria “Servizi di
manutenzione del verde pubblico” CPV 77310000-6, al momento della presentazione della
manifestazione di interesse.
Le imprese interessate, inoltre, dovranno possedere i seguenti requisiti:
- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per lo specifico settore di
attività oggetto dell’appalto;
Possono presentare istanza gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti generali e di
qualificazione economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti dalla legislazione vigente e di cui
all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la qualificazione è ammesso l’avvalimento alle
condizioni e prescrizioni di cui al medesimo articolo.
Possono presentare manifestazione d’interesse ditte appositamente e temporaneamente raggruppate
ai sensi dell’art. 45 e 48 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. alle condizioni e prescrizioni di cui ai medesimi
articoli.
I consorzi di cui all’art 45 comma 2 lettere b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati concorre e a quest’ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.
9- SOGGETTI NON AMMESSI ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione dalla gara
elencati all’art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016;
10- PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo
invito per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016.
Contenuto dell’istanza di partecipazione:
I soggetti interessati dovranno far pervenire alla scrivente Amministrazione, entro e non oltre il termine
di cui al successivo punto, apposita manifestazione di interesse inviando:
Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R.
445/2000, comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale, redatta secondo il modello di cui
all’All.to 1;
Copia fronte/retro del documento di identità (leggibile) in corso di validità del sottoscrittore;
Copia del documento comprovante i poteri di firma in caso di procuratore;
Numero telefonico, numero di fax e indirizzo di posta elettronica certificata al quale far pervenire
eventuali future comunicazioni;
L’istanza di partecipazione dovrà essere datata e sottoscritta digitalmente dal titolare o legale
rappresentante (o da persona munita di comprovati poteri di firma) ai sensi del T. U. 445/2000, del D.
Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. Il documento informatico così costituito sostituisce
documento cartaceo con firma autografa. In tal caso non è necessario allegare il documento di identità.
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In alternativa, l’istanza di partecipazione potrà essere firmata in forma autografa, alla quale deve essere
allegata copia fronte/retro leggibile non autenticata di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.
Gli operatori autorizzano sin d’ora l’Amministrazione procedente ad utilizzare l’indirizzo di posta
certificata indicata nella domanda per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura.
Non dovrà essere inviata nessuna documentazione non espressamente richiesta
NOTA BENE: Ai fini di una corretta archiviazione di documenti informatici nel lungo periodo a garanzia
dell’ immodificabilità degli stessi si richiede che i documenti firmati digitalmente vengano prodotti in
formato PDF/A.
10. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
Le manifestazioni di interesse, redatte in conformità all’allegato modello “ All. to 1” e completa delle
dichiarazioni dovranno pervenire, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo
pec: bassanoromano@legalmail.it
entro e non oltre le ore 11:00 del 16.09.2019;
riportando nell’oggetto della PEC la seguente dicitura:

“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALL’EVENTUALE SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO” - CIG: 7971314867
Ai fini dell’ammissione farà fede la data e l’ora risultante dalla ricevuta di consegna, emessa dal gestore
PEC e non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà
del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato.
La data di invio della pec farà fede ai fini della determinazione dell’ordine temporale di
presentazione della manifestazione di interesse a partecipare.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto ed
allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore.
L’Amministrazione potrà procedere, ove lo ritenga opportuno per motivi di economia procedimentale,
con apposita commissione, a verificare la correttezza della documentazione inviata e alla preliminare
verifica dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016 per gli O.E. che abbiano presentato la
propria manifestazione di interesse, al fine di selezionare i soggetti da invitare alla fase successiva
della procedura, stilando l’elenco degli operatori ammessi.
I candidati esclusi dalla successiva fase di affidamento in quanto pervenuti in ordine temporale dopo il
quinto valido non potranno richiedere indennizzi o risarcimenti o rimborsi di qualsiasi tipo o natura.
Resta in ogni caso salva la facoltà dell’Amministrazione di interpellare, a proprio insindacabile giudizio,
anche soggetti diversi da quelli inseriti nel suddetto elenco, in base alle proprie specifiche esigenze.
La Stazione Appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, si riserva in ogni caso di non invitare a
presentare offerta l’operatore economico interessato che sia risultato aggiudicatario di procedure di
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affidamento di servizi/forniture della medesima categoria Consip negli ultimi 6 (sei) mesi dal termine di
scadenza per la presentazione delle istanze di manifestazione di interesse.
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque valida, l’Amministrazione
sceglierà se procedere comunque ad avviare una trattativa diretta.
L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo, ovvero di dar seguito all’indizione della successiva gara, nella quale saranno
contenuti tutti gli elementi di dettaglio.
Infine gli operatori economici selezionati, in caso di eventuale avvio della procedura di gara, saranno
invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una successiva lettera di invito
pubblicata sulla piattaforma MePa;
Resta stabilito sin d’ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo
di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
11. ULTERIORI INFORMAZIONI:
- La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, senza alcun indennizzo per i concorrenti,
all’annullamento d’ufficio in autotutela della procedura di gara, ovvero di non procedere
all’aggiudicazione provvisoria o definitiva o di non stipulare il contratto, qualora, nel corso della
procedura di scelta del contraente, fossero attivate nuove convenzioni stipulate da CONSIP S.p.a.,
atteso l’obbligo assoluto di adesione previsto nelle disposizioni;
- Valutare la possibilità di rinegoziare la migliore offerta individuata nella procedura di gara, al fine di
ricondurla ai parametri prezzo-qualità di cui all’art. 26, c. 3, L. 488/1999 nel rispetto dei principi di par
condicio e trasparenza, limitatamente al profilo economico e comunque previa verifica di congruità
all’esito dell’eventuale ribasso negoziato;
- Procedere all’eventuale stipula del contratto sotto la condizione risolutiva in caso di sopravvenuta
disponibilità della convenzione CONSIP;
- Recedere in qualsiasi tempo dal contratto autonomo di fornitura o servizi validamente stipulato previa
formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle
prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite; nel caso in cui, tenuto
conto anche dell’importo dovuto per la prestazione non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni
stipulate da convenzioni CONSIP S.p.a., ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 488/1999
successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto
stipulato.
Al fine di mantenere la segretezza dei nominativi dei concorrenti che saranno invitati, ai sensi dell'art.53
D.Lgs. 50/2016, i partecipanti potranno conoscere il numero d’ordine loro assegnato solamente dopo il
termine ultimo che sarà assegnato ai concorrenti invitati per presentare offerta per l’esecuzione dei
lavori indicati in oggetto. Gli elenchi degli operatori verranno pubblicati sul sito del Comune di Bassano
Romano solo dopo il termine ultimo che sarà assegnato ai concorrenti invitati per presentare offerta
Per gli operatori economici non invitati, sarà ritenuta valida come comunicazione l’esito della procedura
negoziata che sarà pubblicata sull’albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale del Comune di
Bassano Romano.
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Qualora il numero delle candidature non sia superiore a cinque si inviteranno alla gara tutti gli operatori
economici che avranno presentato, entro i termini, la manifestazione di interesse con i relativi allegati e
che saranno in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara.
Il Comune appaltante si riserva la facoltà di esperire comunque la gara di appalto anche nel caso in cui
pervenga una sola manifestazione d’interesse valida e/o di invitare a gara un numero superiore a
cinque di operatori economici se pervenute e valide.
Non saranno prese in considerazione le eventuali istanze comunque pervenute prima della
pubblicazione del presente avviso.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato sul sito del comune di Bassano Romano (VT) nella sezione “bandi
di gara e contratti” all’Albo Pretorio Online e nella sezione Amministrazione Trasparente”;
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare L’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Bassano
Romano
tel.
0761
636911/12/23
email:
utcllpp@comune.bassanoromano.vt.it,
utcsegr@comune.bassanoromano.vt.it
Bassano Romano lì 5.9.2019

IL RESPONSABILE AREA 3°
(Geom. Claudio Quaglia)

Allegati: Mod. A - fac - simile domanda di manifestazione di interesse
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Allegato A)
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI
SENSI DEL D.P.R. 445/2000
Spett.le
Comune di Bassano Romano
Piazza Umberto I, n. 6
01030 – Bassano Romano (VT)
Pec: bassanoromano@legalmail.it
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
TELEMATICA EX ART. 36, COMMI 2 LETTERA B) E 6 DEL D. LGS N. 50/2016, TRAMITE RDO SUL
MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI “GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO”
CIG: 7971314867

OPERATORE ECONOMICO
……………………………………………………………………………………………………….
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………. nato
a ……………………………………………………………………………. il ………………..…….………
residente in ……………………………………………………………………... via…………………...…….…
……………………… ……………………………… codice fiscale n ...…………………………...……………
in qualità di …………………………………….. ……… dell’impresa ………………..………………………….
…………………………………………………. con sede legale in …………………………………………….
Via ……………………………………………………………………………………………… sede operativa in
………………………………………………. ………via……………………………………………………………
codice fiscale n… ……………………….…………….. partita IVA n……………………………………………
pec: ……………………………………………………………………………..
presa visione dell’Avviso esplorativo di manifestazione di interesse con la presente chiede di essere
invitato a partecipare alla procedura negoziata dell’appalto in oggetto di cui accetta tutte le
condizioni e gli impegni conseguenti;
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
ad essere invitato alla procedura negoziata telematica ex art. 36 commi 2 lettera b) e 6 del D. Lgs n.
50/2016, tramite rdo sul mepa per l’affidamento del servizio in oggetto;
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e consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità
in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
di presentare la propria candidatura come
□ singolo concorrente: (Indicare nome e tipologia di società/Ente) _______________________________,
P.IVA _______________, sede ______________________, via/piazza_______________________
□ RTI: (Indicare nome capogruppo e partecipanti con relativa P.IVA)
1. (capogruppo) ___________________________ , P. IVA _____________________________
2. (partecipante) ___________________________, P.IVA _____________________________
3. (partecipante) ___________________________, P.IVA _____________________________
4. (partecipante) ___________________________, P.IVA _____________________________
5. (partecipante) ____________________________, P.IVA ____________________________
6. (partecipante) ____________________________, P.IVA ___________________________
□ Altro (indicare uno dei soggetti previsti dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e relativa composizione)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
[AVVERTENZA: In caso di RTI costituiti o Consorzio, a pena d’esclusione, la domanda di partecipazione dovrà
essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i soggetti componenti e
in caso di Consorzio dal legale rappresentante. In caso di RTI non costituiti, a pena di esclusione, la domanda di
partecipazione dovrà essere compilata e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppande, con
l’indicazione della impresa mandataria e della impresa/e mandante/i]

DICHIARA ALTRESI’
in ossequio a quanto previsto dall’art. 8 dell’Avviso per manifestazione di interesse relativo alla
procedura indicata in oggetto, che l’impresa
_______________________________________________________________________________
non si trova in una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
è iscritta al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A. nella
categoria merceologica “Servizi di manutenzione del verde pubblico”;
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è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per lo specifico settore di
attività oggetto dell'appalto;
COMUNICA
che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente l’avviso in oggetto e/o di richieste di
chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, i recapiti cui l’Amministrazione potrà inviare
le comunicazioni e gli avvisi sono i seguenti:
Indirizzo: ________________________________________________
Telefono: ________________________________________________
Fax: ____________________________________________________
e-mail: __________________________________________________
PEC: ___________________________________________________
DICHIARA INFINE
di aver ricevuto e letto la seguente informativa sintetica ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (“GDPR”):
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento (dati anagrafici, dati bancari, dati
previdenziali, eventuali dati relativi a condanne penali e reati, ecc.) verranno utilizzati esclusivamente per
finalità inerenti la definizione del presente procedimento oltre che per l’adempimento degli obblighi
previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia;
il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento del servizio e, nel caso di aggiudicazione, il corretto
instaurarsi del rapporto contrattuale e la sua successiva esecuzione;
il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa tuttavia un eventuale rifiuto a rendere le
dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara e l’impossibilità per INDIRE, in
quanto stazione appaltante, di affidare il servizio;
i dati raccolti potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
al personale dipendente del Titolare del trattamento o comunque coinvolto per ragioni di servizio;
- agli eventuali soggetti esterni dell’ente comunque coinvolti nel procedimento;
- ai concorrenti di gara;
- ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge;
- agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Bassano Romano
piazza Umberto I n. 6 01030 Bassano Romano (VT).
I dati saranno conservati per tutta la durata dell’affidamento del servizio ed anche successivamente alla
cessazione dello stesso per il periodo di tempo necessario per ottemperare ad obblighi di legge o a
provvedimenti di autorità di controllo e/o di vigilanza.
I dati personali non saranno trasferiti ad un Paese terzo extra UE o ad organizzazioni internazionali.
I dati personali non saranno oggetto di un processo decisionale automatizzato né di profilazione.
Gli articoli da 15 a 22 del GDPR, ove applicabili, Le conferiscono in qualità di interessato l’esercizio di
specifici diritti, tra cui, in particolare, il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o
di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
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Laddove il trattamento dei Suoi dati personali fosse basato su una Sua manifestazione del consenso,
Ella ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza tuttavia pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca
In qualità di interessato, ha infine specifico diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, con sede in Roma, Piazza di Monte Citorio n. 121.
e
MANIFESTA
il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità e nei limiti di cui alla suddetta
informativa.
______________________, lì _______
Timbro e firma ________________________________

N.B. La presente istanza dovrà essere firmata:

o

Digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, del D. Lgs. 82/2006 e rispettive norme collegate. Il documento
informatico sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. In questo caso si ricorda che il
formato del documento da firmare dovrà essere in pdf/A
Oppure

o

In maniera autografa, alla quale deve essere allegatala copia fronte/retro leggibile non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

Contrassegnare l’ipotesi che ricorre

______________________, lì _______
Timbro e firma ________________________________

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido
documento di identità del sottoscrittore.

C.F.: 80004430569 - P.I.: 00212280564
Piazza Umberto I ° n. 6 01030 Bassano Romano (VT )

Tel. 0761/636901 – 636911 – 636912- Fax 0761/634016
utcllp@comune.bassanoromano.vt.it - utcsegr@comune.bassanoromano.vt.it
Pag. 10

