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ALLEGATO 1 

Al Sindaco del 

Comune di Pioraco 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PUBBLICO INCANTO PER L’ASSEGNAZIONE IN 

LOCAZIONE DEL LOCALE COMMERCIALE DI MQ 28,00 PRESSO LA STRUTTURA 

PER ATTIVITA’ COMMERCIALI IN VIALE DELLA VITTORIA PREDISPOSTA 

DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA DELOCALIZZAZIONE 

TEMPORANEA DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI 

SISMICI DEL 24 AGOSTO, 26 E 30 OTTOBRE 2016 

 

 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ 

 

nato/a a __________________________  Prov. (______)  il _____________________ 

residente a _____________________________________________ Prov. (_________) 

in via _________________________________________________ n. _____________ 

 

 

CHIEDE 

 

Di poter partecipare al pubblico incanto indetto da codesta Amministrazione per l’assegnazione 

del LOCALE COMMERCIALE DI MQ 28,00 IN VIALE DELLA VITTORIA. 

 

ESPRIME 

La propria preferenza per il: 

 

❑ Lotto 1: locale commerciale di circa mq 28,00, situato presso la struttura 

temporanea di Viale della Vittoria, in posizione intermedia (vedere planimetria 

allegata); 

 

❑ Lotto 2: locale commerciale di circa mq 28,00, situato presso la struttura 

temporanea di Viale della Vittoria, in posizione di estremità (vedere planimetria 

allegata); 

 
DICHIARA 

 

ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.n.445/2000, sotto la propria responsabilità: 

• Di essere titolare/ legale rappresentante della ditta 

……………………………………………………………………………………….

Con sede in ………………………………………………………………………... 

codice fiscale/P.iva ……………………………………………………………, 
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iscritta alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato di ……………………. 

al n ………………………. in data ………………………………………………….. 

natura giuridica ……………………....................................................................... 

Oggetto sociale …………………………………………………………………… 

 

• Che l’attività svolta all’interno dei locali indicati sarà la seguente: 

  commerciale (specificare la tipologia delle merci vendute)_______________ 

 artigianale (specificare il tipo di attività)______________________________ 

  altro ____________________________________________________________ 

 

• di aver preso visione del bando di gara e di accettarne integralmente tutte le 

condizioni; 

• di essere consapevole che la graduatoria formulata dal Comune di Pioraco sarà 

unica e la preferenza espressa verrà presa in considerazione solo ove possibile; 

• di aver preso visione dei locali oggetto di locazione (allegare attestato di presa 

visione rilasciato dal Comune di Pioraco); 

• Di non incorrere nelle cause che ostano alla stipula di contratti con la Pubblica 

Amministrazione; 

• Di non aver riportato condanne, con sentenze passate in giudicato, che incidano 

gravemente sulla moralità professionale; 

• Di non trovarsi in stato fallimentare, di liquidazione, di cessazione attività, di 

concordato preventivo od in qualsiasi altra situazione equivalente. 

• di autorizzare il Comune di Pioraco al trattamento dei propri dati personali per le 

finalità di cui alla l.n. 675/1996 e succ. mod. (allegare informativa sul trattamento 

dei dati personali debitamente firmata)  

 

Luogo e data                                                             Firma 

             

 

N.B. ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI 

VALIDITA’.  
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ALLEGATO 2)      Marca da bollo € 16,00

   

 

 

 

 

 

 

O F F E R T A 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ 

nato/a a _____________________________  Prov. (______)  il __________________ 

residente a _____________________________________________ Prov. (_________) 

in via ______________________________________________ n. ________________ 

 

Visto il bando di gara a pubblico incanto relativo alla locazione ad uso commerciale del 

LOCALE COMMERCIALE DI MQ 28,00 IN VIALE DELLA VITTORIA. 

 

 

 

OFFRE  

 

Un AUMENTO PERCENTUALE pari a ______________%  

( _________________________% in lettere) sull’importo del canone mensile a base 

d’asta di € 85,00. 
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DICHIARA INOLTRE: 

( barrare se pertinente) 

□  DI TROVARSI in oggettiva difficoltà alla conduzione dell’attività presso la 

propria sede dovuta alla presenza nei pressi della stessa di cantieri e/o edifici danneggiati 

dagli eventi sismici con data a partire dal 24 agosto 2016; a dimostrazione del disagio 

dichiarato si riportano le seguenti motivazioni:* 

 

1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________ 

 

 

□  DI IMPEGNARSI a tenere aperta l’attività anche nei giorni festivi e/o prefestivi 

nel periodo primaverile-estivo da maggio a settembre; 

 

 

 

NOME E COGNOME 

………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

note 

*) Può essere utile allegare la documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi 
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 

DEL REGOLAMENTO UE n. 2016/679 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali – 

nel seguito GDPR), si forniscono le seguenti informazioni utili a comprendere le motivazioni per le quali verranno 

trattati i dati personali di tutti gli interessati (definiti come previsto al punto 1 dell’art. 4 del GDPR), quali sono i loro 

diritti e come potranno essere esercitati. 

 

1. Titolare del Trattamento 

 

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Pioraco – L.go G. Leopardi n. 1, 62025 Pioraco (MC), Te. 

0737.42142 – email: info@comune.pioraco.mc.it – pec: comune.pioraco.mc@legalmail.it , nella persona del Sindaco 

che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. 

 

2. Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) 

 

Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) è contattabile al seguente indirizzo mail: 

info@comune.pioraco.mc.it.  

 

3. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali 

 

Il Titolare tratta i dati personali degli interessati per l’esecuzione di obblighi normativi derivanti dalle disposizioni 

dettate in materia di alienazione, concessione e locazione di beni del patrimonio comunale, di appalti e contratti 

pubblici, di provvedimenti amministrativi. 

I dati personali degli interessati (richiedente e terzi i cui dati personali sono presenti nelle domande presentate) 

saranno trattati dal Titolare al fine di adottare gli adempimenti per dare seguito al procedimento amministrativo 

relativo all’avviso “Bando di asta pubblica per la locazione di spazi commerciali in Viale della Vittoria”. 

La base giuridica che legittima il trattamento avviene nel rispetto delle condizioni di liceità previste dal GDPR 

dall’articolo 6 comma 1 lett. c) nell’ambito di “un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” e lett. 

e) nell’ambito della “esecuzione del compito di interesse pubblico e connesso a pubblici poteri” proprio del Titolare. 

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati, essi saranno trattati soltanto 

nei limiti previsti da norma di legge nonché ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 o per l’esecuzione di ogni 

adempimento previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria relativamente ai controlli per le dichiarazioni 

rese dagli interessati. 

 

4. Modalità del trattamento dei dati 

 

Il trattamento dei dati personali degli interessati si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è 

improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza, previsti dall’articolo 5 del 

GDPR. In particolare, per i dati personali degli interessati il 

trattamento consiste nella raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, eventuale diffusione 

nei modi e attraverso le piattaforme definite dalle relative norme di legge ed infine nella cancellazione dei dati 

personali degli interessati. Il trattamento viene effettuato con modalità automatizzate e anche con supporti cartacei. 

 

5. Natura del trattamento 

 

Il conferimento dei dati degli interessati da parte del richiedente è obbligatorio e il rifiuto a fornirli impedisce 

l’accesso alle procedure di partecipazione alle procedure di gara. 

 

6. Soggetti autorizzati al trattamento dei dati 

 

I dati personali degli interessati saranno trattati da dipendenti del Titolare preposti alle relative attività svolte in 

relazione alle finalità perseguite, opportunamente formati agli obblighi del GDPR, esplicitamente autorizzati a 

svolgere i trattamenti indicati e pertanto ritenuti impegnati agli obblighi di riservatezza previsti. 

I dati inoltre, potranno essere trattati anche da eventuali soggetti terzi che agiranno in nome e per conto del Titolare, 

appositamente designati come “Responsabili del Trattamento” ai sensi dell’art. 28 del GDPR. L’elenco di detti 

soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare. 

 

7. Comunicazione e diffusione dei dati personali 

mailto:info@comune.pioraco.mc.it
mailto:comune.pioraco.mc@legalmail.it
mailto:info@comune.pioraco.mc.it
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I dati raccolti per le predette finalità potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, in aderenza ad 

obblighi di legge o a disposizioni regolamentari. 

Oltre a questi soggetti pubblici, tutti o alcuni dei dati raccolti (sempre utilizzando i principi di necessari età, 

pertinenza e non eccedenza), con le finalità indicate al punto 3 di questa informativa, potrebbero venire comunicati a 

eventuali terzi interessati che li richiedono, avendone titolo, attraverso gli strumenti previsti in tal senso dalle norme 

di legge, ad esempio attraverso l’Accesso Civico Generalizzato (normato dall’art. 5 del D.L. n. 33 del 14 marzo 

2013) e/o l’Accesso agli Atti (normato dalla Legge 241/90 , modificata e integrata dalla Legge 15/2005). 

Come indicato al punto 4 di questa informativa, oltre al trattamento di comunicazione, in alcuni casi, ove 

esplicitamente previsto dalle relative norme di legge, alcuni dei dati personali degli interessati dovranno essere 

diffusi sul sito web del Comune (Albo Pretorio on line e/o Amministrazione Trasparente), sempre nel rispetto dei 

principi di necessarietà, pertinenza e non eccedenza sia per la qualità/quantità dei dati personali diffusi che per quel 

che riguarda il tempo di permanenza on line dei dati. 

I dati infine non saranno trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali, all’interno o all’esterno dell’Unione 

Europea. 

 

8. Tempi di conservazione dei dati 

 

I dati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività connesse alle predette finalità, incluse 

le finalità di archiviazione. I dati verranno comunque conservati per il periodo previsto dalle disposizioni in materia 

di conservazione degli atti e documenti amministrativi.  

Per ciò che riguarda il periodo dell’eventuale diffusione dei dati personali degli interessati si faccia riferimento al 

punto precedente. 

 

9. Diritti dell'interessato 

 

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all’Amministrazione. 

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del GDPR, ove applicabili ed in particolare 

il diritto di accesso ai propri dati personali, la rettifica, la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la 

cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi all’elaborazione rivolgendo la richiesta al Titolare, ai 

riferimenti indicati al punto 1 di questa Informativa. 

 

10. Diritto di reclamo 

 

Qualora un interessato ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione a quanto previsto dal 

GDPR, in base all’art.77 dello stesso GDPR ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - 

Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it o di adire le opportune sedi giudiziarie. 

 

11. Consenso al trattamento dei dati personali 

 

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o sottoscrizione del Contratto, 

l’offerente o il legale rappresentante prende atto e dichiara di acconsentire espressamente, ai sensi del D. Lgs. 

196/2003, come modificato dal GDPR 679/2016, al trattamento come sopra definito dei propri dati personali, anche 

giudiziari, che lo riguardano per le finalità connesse con l’espletamento della procedura ad evidenza pubblica. 

 

Luogo e data _______________________________ 

Firma  

_________________________________________ 

(leggibile e per esteso) 

 

 

http://www.garanteprivacy.it/

