
 
         

     Spett.le Comune di Rubiera 
Settore 4 – Territorio e attività economiche 

comune.rubiera@postecert.it 
 

          
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER LA 
REDAZIONE DEL PROGETTO DI SISTEMAZIONE ARGINE CROLLATO DEL LAGO EX CAVA FONDOVALLE 
IN VIA DELLE VALLI - CIG: Z6234919AA 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________ nato il 

____________________a_________________________CF____________________________ 

In qualità di _______________________della Società ______________________con sede legale in 

__________________________via__________________n°_________ 

telefono ______________________ fax ____________________________ 

indirizzo e-mail__________________________________________________________ 

indirizzo posta elettronica certificata (obbligatorio)____________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________ 

Partita IVA ______________________________________________________________ 

Iscritto al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA - Consip) nelle seguenti 

iniziative:____________________________________ 

Iscritto al Sistema Acquisti Telematici della Regione Emilia Romagna (SATER) nelle seguenti iniziative: 

______________________________  

 
Letto l’avviso di pari oggetto 

 
CHIEDE 

DI ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI REDAZIONE DEL 
PROGETTO DI SISTEMAZIONE ARGINE CROLLATO DEL LAGO EX CAVA FONDOVALLE IN VIA DELLE 

VALLI 
 
A tal fine, ai sensi dell’art. DPR 445/2000 artt 46 e 47 

 
DICHIARA 

• di NON essere in nessuna situazione prevista dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 “Motivi di 
esclusione”; 

• di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e fiscale; 
• di aver preso visione e accettato integralmente, senza obiezioni o riserve, tutte le condizioni 

incluse nell’avviso pubblico; 
• che non sussistono cause di esclusione secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

espressamente riferite alla Ditta e a tutti i soggetti indicati nell’art. 80 comma 3 del D. Lgs. 
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50/2016; 
• che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di 

cui all’art. 6 del D.Lgs. 6 settembre, 2011 n. 159 e s.m.i., e che, negli ultimi cinque anni, non sono 
stati estesi gli effetti tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

• la documentazione comprovante le dichiarazioni di cui ai punti precedenti dovrà essere 
acquisita prima della stipula del contratto; 

• di essere informato che, ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito 
“GDPR”, il Comune di Rubiera in qualità di Titolare del trattamento è in possesso dei suoi dati 
personali, identificativi e particolari (art. 9 GDPR) per adempiere alle normali operazioni 
derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le 
finalità indicate nel presente documento. E che in qualunque momento l’interessato potrà 
esercitare i diritti di cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo mail 
privacy@comune.rubiera.re.it oppure recandosi presso l’ufficio URP del Comune di Rubiera in 
Piazza Garibaldi n. 3/B oppure utilizzando l’apposito modulo reperibile sul sito istituzionale 
www.comune.rubiera.re.it nella home page sezione “Privacy”. Il Responsabile della protezione 
dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo a 
dpo@tresinarosecchia.it, oppure scrivendo al medesimo indirizzo collocato nella sezione 
“Privacy”  o nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. L’informativa 
completa può essere consultata sul sito istituzionale del Comune nella home page, sezione 
“Privacy” o può essere richiesta all’ufficio preposto o scrivendo a privacy@comune.rubiera.re.it. 

 
 

Il legale rappresentante 
…………………………………………………….. 

firmato digitalmente 
 
Si allega: 
Curriculum vitae 
Lettera di presentazione 
Documento di identità del legale rappresentante (solo in caso di sottoscrizione autografa e quindi 
effettuata senza firma digitale). 
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