
Allegato 1)

Spett.le 
Società Jesiservizi srl
Via Mura Occidentali 5/b
60035 Jesi (AN)

OGGETTO: manifestazione di  interesse a partecipare alla  gara informale per l’affidamento del
servizio di derattizzazione e disinfestazione.

Il sottoscritto______________________________________________________________

nato a__________________________________________ il _______________________,

residente nel Comune di _________________________ Provincia di ________________

Via/Piazza ______________________________________________________________

in qualità di Legale Rappresentante Soc. (denominazione e natura giuridica)
________________________________________________________________________

avente sede nel Comune di________________________, Provincia _________________

Via/Piazza _______________________________________________________________

con codice fiscale n° _____________________ e partita I.V.A. n°____________________

Telefono________________Fax________________e-mail_________________________

D I C H I A R A

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

1) di manifestare il proprio interesse ad essere invitato alla gara informale per l’affidamento
del servizio di derattizzazione e disinfestazione;

2) di essere iscritta al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di _________________ dal ____________
per attività e servizi analoghi a quelli in oggetto;

Dichiara infine l'inesistenza delle condizioni ostative a contrattare con la pubblica amministrazione,
di  cui  alle  norme vigenti,  e  di  ogni  altra  situazione  considerata  dalla  legge  pregiudizievole  o
limitativa della capacità contrattuale.

Data _________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
______________________________________

Allegare fotocopia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità



TUTELA DATI PERSONALI

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

(ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003)

_______________________________________________________________

I  dati  personali  da  Lei  comunicati  saranno  conservati  e  trattati  nel  pieno  rispetto  del  D.  Lgs.
196/2003, e saranno inseriti all'interno della banca dati della ns. Società .

In base a tale legge il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'art. 13 La informiamo che i dati in ns. possesso non verranno comunicati né saranno
oggetto di  diffusione se non per l'adempimento degli  obblighi  contrattuali  e fiscali  previsti  dalla
legge. Inoltre, all'interno della Società  potranno essere comunicati al personale amministrativo in
quanto trattasi di soggetti incaricati al trattamento.

I dati sono raccolti al fine della regolare costituzione dei rapporti contrattuali con la nostra Società
ed il trattamento avviene con le seguenti modalità: manuale ed informatizzata.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. tuttavia, in caso di rifiuti, non potremo dar seguito alla
regolare costituzione o prosecuzione del rapporto con la nostra Società  e all'adempimento degli
obblighi contabili ed amministrativi connessi.

Il Titolare del trattamento è: Jesiservizi s.r.l..

Le ricordiamo che, al fine dell'esercizio dei Suoi diritti, potrà rivolgersi in qualsiasi momento alla
nostra Azienda . A tal fine Le ricordiamo che l'art. 7 del D. Lgs. Le riconosce il diritto di richiedere
ed ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in
violazione della legge, l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati, l'ottenimento di
attestazione che tali  operazioni  sono portate a conoscenza di  coloro ai  quali  i  dati  sono stati
comunicati o diffusi.

La Società


