
ALLEGATO C 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 
SPETTABILE 
CUC TAVAGNACCO 
c/o COMUNE DI TAVAGNACCO 
P.zza Indipendenza n. 1 
33010 TAVAGNACCO (UD) 
 
 

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla consultazione per l’affidamento dei SERVIZI 
DI CONSULENZA GIURIDICO- LEGALE E DI CONSULENZA PSI COLOGICA E 
PSICOTERAPEUTICA DEL “CENTRO DI ASCOLTO E CONSULENZ A DELLE DONNE” 
DEL COMUNE DI TAVAGNACCO PER UN ANNO (CON OPZIONE D I RINNOVO PER UN 
ALTRO ANNO). CIG 689866701B  

 
 
Il/La sottoscritto/a: 
 
Cognome e nome  
Comune di nascita  
Data di nascita  
Residenza in via/piazza  n. 
Comune CAP 
 
in qualità di  
dell’Impresa  
Sede legale in via/piazza  n.  
Comune  CAP  
Telefono  Fax  
Codice fiscale  Partita I.V.A.  
E-mail  PEC  
 
preso atto del contenuto dell’avviso esplorativo dd. 22.12.2016 prot. 39086 pubblicato dalla CUC Tavagnacco in 
data 23.12.2016. 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
a partecipare alla consultazione relativa all’affidamento dei 
SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE E PSICOTERAPIA  

DEL CENTRO DI ASCOLTO E CONSULENZA DELLE DONNE. CIG 689866701B 
 

(barra re la casella  corrispondente all’ipotesi in cui si trova  l’operatore economico interessato e compila re le parti di eventuale 
pertinenza, pena la non ammissione della manifestaz ione ) 

 

� COME IMPRESA SINGOLA DI CUI ALL’ART. 45 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 

� COME CONSORZIO DI CUI ALL’ART. 45 C. 2 LETT. B) DEL  D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 

� COME CONSORZIO DI CUI ALL’ART. 45 C. 2 LETT. C) DEL  D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 

� COME CAPOGRUPPO/MANDATARIA DI A.T.I./CONSORZIO ORDI NARIO/GEIE GIÀ COSTITUITO 

DI TIPO  

� ORIZZONTALE 

� VERTICALE 



� MISTO 
 

con la seguente impresa: 

 
Sede legale in via/piazza n. 
Comune  CAP  
Codice fiscale  Partita I.V.A.  
 
� COME CAPOGRUPPO/MANDATARIA DI A.T.I./CONSORZIO ORDI NARIO/GEIE DA COSTITUIRSI DI 

TIPO: 
 

� ORIZZONTALE 

� VERTICALE 

� MISTO 
 

con la seguente impresa: 
 

Ragione sociale  
Sede legale in via/piazza  n. 
Comune  CAP  
Codice fiscale  Partita I.V.A.  
 
� COME OPERATORE ECONOMICO DI CUI ALL’ART. 45 C. 2 LE TT. G) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 
 

CHIEDE 
 
Che l’eventuale conseguente invito a partecipare alla gara così come ogni altra successiva eventuale 
comunicazione relativa alla gara siano trasmessi al seguente indirizzo PEC: 
 
 
______________________________________________ 
 
 
 
Luogo e data ……………………………………………………. 

Firma__________________________ 
 
Firma__________________________ 
 
Firma__________________________ 
 

 
 

La presente manifestazione d’interesse deve essere  sottoscritta da: 
a. in caso di concorrente singolo: titolare o legale rappresentante dell’operatore economico. 
b. in caso di R.T.I./consorzio/GEIE non ancora costituiti: dovrà essere sottoscritta congiuntamente  da tutti i  soggetti che costituiranno 

l’R.T.I/consorzio/GEIE 
c. in caso di R.T.I./consorzio/GEIE già costituiti: dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio o del soggetto individuato 

come capogruppo 
La manifestazione d’interesse può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante (in tale caso deve essere 
trasmessa copia della relativa procura). 
 



 
 

Tutela della privacy 
Ai sensi del d.lgs. 30.062003, n. 196 e ss.mm.ii. si rende noto che: 

- il Comune di Tavagnacco e  gli altri Comune aderenti alla CUC Tavagnacco, possono utilizzare i dati contenuti nelle 
autocertificazioni presentate esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per 
l’affidamento di appalti e concessioni e per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti;  

- i dati richiesti sono raccolti esclusivamente ai fini dell’aggiudicazione delle gare promosse dai Comuni aderenti alla 
CUC Tavagnacco e per la gestione successiva del contratto; 

- le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie dei 
Comuni aderenti alla CUC Tavagancco e per finalità strettamente connesse; 

- il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte dei  citati Comuni;  
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento, in caso di rifiuto a conferire i 

dati la Ditta non sarà ammessa alla gara; 
- i dati raccolti potranno essere comunicati: 

- al personale dipendente dei Comuni aderenti alla CUC Tavagnacco  per tutti gli adempimenti relativi ai 
procedimenti di affidamento e all’eventuali successive stipulazioni ed esecuzioni dei contratti; 

- ai soggetti aventi titolo ai sensi della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.,  
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla normativa in materia di contratti pubblici e dalla 

normativa vigente in materia di trasparenza dell’attività amministrativa della Pubblica Amministrazione; 
- ad Enti ed Operatori Economici che svolgono per i Comuni aderenti alla CUC Tavagnacco  servizi ausiliari 

per il funzionamento (ad es. archiviazione , gestione banche dati, etc…); 
-  i dati raccolti potranno essere diffusi a mezzo internet secondo le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici 

ed in materia di trasparenza dell’attività amministrativa della Pubblica Amministrazione; 
- il trattamento dei dati avverrà con procedure e modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza; 
- in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la 

cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.; 
- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tavagnacco; 
- Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della CUC Tavagnacco. 

 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di  protezione dei dati personali" 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed alt ri diritti) 
 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  
a) dell’origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
3. L’interessato ha diritto di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 

cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 


