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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI UN’AREA 

COMUNALE IN RIVA AL FIUME BACCHIGLIONE, ZONA SAN BIAGIO, DA DESTINARE A LUOGO DI 

RISTORO E DI PROMOZIONE SOCIO-CULTURALE, PER LA STAGIONE AUTUNNO/INVERNO- 

BIENNIO 2020-2021 
 
 
 
Marca € 16,00  
 

Marca € 16,00  
 
 

Spett.le Comune di Vicenza 
Corso A. Palladio, 98/A 
36100 VICENZA 
 
Il sottoscritto ________________________________________ codice fiscale_________________________ 
nato a ______________________________________________________ il ______ / _____/ ____________ 
e residente nel Comune di __________________________________________________________________ 
in Via / Piazza ____________________________________________________________ n.______________ 
in qualità di _____________________________________________________________________________ 
della (società, impresa individuale, ecc..)______________________________________________________ 
p. iva ___________________________ con sede legale in ________________________________________ 
iscritta presso ___________________________________________________________________________ 
E CON I RECAPITI SEGUENTI AL FINE DELLE COMUNICAZIONI CIRCA LA PRESENTE PROCEDURA: 
indirizzo ____________________________________cell.________________________________________ 
indirizzo e-mail / _____________________________p.e.c._______________________________________ 
 
 

C H I E D E 

di partecipare alla selezione in oggetto per  la concessione di un’area comunale in riva al fiume 

Bacchiglione, zona san Biagio, da destinare a luogo di ristoro e di promozione socio-culturale, per 

la stagione autunno/inverno- biennio 2020-2021 
 
 
 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n°445/2000, consapevole delle conseguenze amministrative e penali 
previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000, in caso di false attestazioni o dichiarazioni, ivi compresa la 
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera: 
o di possedere i requisiti di cui all’art. 80  e 83 del D. Lgs. 50/2016 e tutti i requisiti di cui   al bando ed 
all’art. 4 del foglio patti e condizioni; 



o di non avere condanne penali o provvedimenti di cui al D. Lgs. 159/2011 c.d. “Codice Antimafia”; 
o di aver verificato l’area oggetto della concessione ed il suo stato di fatto e di diritto; 
o di impegnarsi a presentare, in caso di aggiudicazione, apposita cauzione a garanzia di tutti gli 
obblighi assunti con la concessione, come previsto dall’avviso in oggetto; 
o di aver  stipulato/di impegnarsi a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile per 
danni arrecati al committente o a terzi nello svolgimento dell’attività, come previsto dall’avviso in oggetto; 
o di impegnarsi a presentare prima della stipulazione del contratto idonea garanzia del finanziamento 
dell’attività, come previsto dall’avviso in oggetto;  
o che non consta nei propri confronti la fattispecie vietata dall’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001. 
o di aver preso visione e di accettare le condizioni poste come previsto dall’avviso in oggetto ; 
o di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se 
la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale; 
 o di essere a conoscenza che l’Ente aggiudicatario escluderà dalla selezione i concorrenti per i quali si 
accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi 
( La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta 
economica); 
o l’assenza di partecipazione plurima ai sensi dell’articolo 48 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ovvero 
che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente: 
 a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario; 
 b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un 
consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e 
a tal fine indicata per l’esecuzione; 
o di eseguire i pagamenti nel rispetto dell’art. 3 D.Lgs 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari. 
 
 
 

DICHIARA INOLTRE 
il consenso al trattamento e alla conservazione dei dati negli archivi del Comune di Vicenza, con le finalità 
indicate nell’informativa in calce al presente atto ed in conformità al Codice in materia di protezione dei 
dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e regolamento UE 2016/679). 
 
 
ALLEGA: 
- Copia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità; 
- Busta chiusa contenente offerta tecnica; 
- Busta chiusa contenente offerta economica. 
 
Data ___________________ 

Firma del Dichiarante  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Informativa resa ai sensi del D.Lgs. n. 2003/196 e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) 

 
Il Comune di Vicenza (in seguito “Comune”), nella persona del titolare (in seguito, “Titolare”), informa ai sensi dell’art. 
13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, 
“GDPR”) che: 
 
1. Titolarità del trattamento – Responsabile della Protezione dei dati - Delegato al trattamento 
Il Titolare del Trattamento è il Sindaco pro tempore del Comune di Vicenza con sede in Corso Palladio 98, 36100 
Vicenza – tel. 0444/221111 - pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati è IPSLab soc. unipersonale di Vicenza, Contrà Porti 16 Telefono: 3338008008 - 
E-mail : info@ipslab.it -  PEC : pec@pec.ipslab.it. 
Il delegato al trattamento è l’Avv. Gian Luigi Carrucciu, Dirigente settore SUAP, Edilizia Privata Turismo e 
Manifestazioni, Piazza delle Biade 26  Vicenza - tel 0444/221971 – email: gcarrucciu@comune.vicenza.it 
 
2. Finalità del trattamento e durata del trattamento 
I dati personali sono utilizzati dal Comune nell'ambito del procedimento di cui trattasi e saranno conservati sino al 
termine del procedimento cui gli stessi afferiscono. 
Il procedimento può essere gestito solo se “l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati 
personali per una o più specifiche finalità” ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera a) GDPR. 
 
3. Modalità del trattamento 
I dati saranno trattati con strumenti cartacei e/o informatici, nel rispetto dei principi del D.Lgs. 196/2003 e del 
Regolamento UE 2016/679 e con l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, 
perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso in 
server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali 
Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 
 
4. Ambito di comunicazione 
I dati potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la 
comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al 
quale si riferiscono. I dati non saranno diffusi. 
 
5. Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato 
L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. 
L'interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121 
00186 Roma – tel. 06696771 – email: garante@gpdp.it – pec: protocollo@pec.gpdp.it. 
 
6. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati 
IPSLAB SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE nella persona del legale rappresentante Paolo Rossi Telefono: 3338008008 - E-
mail : info@ipslab.it -  PEC : pec@pec.ipslab.it. 
 

 
 

 


