
Allegato “B” 

AL COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO 

Area “C” - Ufficio Urbanistica e Territorio 

Via Tre Novembre n. 7 

00010 Gallicano nel Lazio (Rm) 

 

OGGETTO: OFFERTA PER ACQUISTO AUTOCARRO/PRIVATO TRASPORTO 
COSE  FIAT STRADA “BENZINA”  TARGATO CC115DS DI PROPRIETÀ 
COMUNALE. 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________ 
 

Nato/a a ______________________________ (_____) il______________________  

 
Cod.Fiscale__________________________________________________________ 

 

Residente a __________________________________________________ (______) 
 

Via/P.zza______________________________________________________ n. ____  

Recapito e-mail _______________________________________________________ 

recapito telefonico ____________________________________________________ 

 
 
SOLO PER IMPRESE 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’Impresa 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

con sede legale in______________________________________________ (_____) 

Via/P.zza _________________________________________________ n. ________ 

Codice Fiscale _______________________________________________________ 

Partita I.V.A._________________________________________________________ 

Iscritta alla C.C.I.A.A. _____________________________(competente per territorio) 

al n._____________________________ data______________________________ 

Telefono____________________________________________________________ 

pec_________________________________________________________________ 



DICHIARA 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi 
degli artt. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000: 

 di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 
per reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre 

con la Pubblica Amministrazione. 

OFFRE IL SEGUENTE IMPORTO: 

€_______________________________________________________________  

importo in lettere ___________________________________________________ 

Luogo e data_________________________ 

____________________________________ 

                                    (Firma) 

Si allega fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, in 
corso di validità. 

TUTELA DELLA PRIVACY: INFORMATIVA artt. 12, 13 e 14 GDPR – Regolamento UE 2016/679 e s.m.i. 
La informiamo che i dati personali dal Lei forniti verranno trattati dal Comune di Gallicano nel Lazio esclusivamente per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dal regolamento. Il conferimento dei dati personali è 
obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e 
provvedere all'emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso. La comunicazione e la diffusione ad enti pubblici è 
ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 
Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la protezione sarà assicurata anche in caso di strumenti tecnologicamente più avanzati 
di quelli attualmente in uso. I Suoi dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in 
forza di una disposizione di legge o di regolamento. I suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata del procedimento 
o assegnazione. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15, 16 e 17 del Regolamento UE 2016/679 e, in 
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, 
erronei o raccolti in violazione di legge, l'opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l'esercizio di 
tali diritti, l'interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dati. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di 
Gallicano nel Lazio con sede in Via Tre Novembre n. 7 – 00010 Gallicano nel Lazio nella persona del Sindaco quale 
rappresentante protempore. Il Responsabile del trattamento dei dati personali da Lei riportati è il Responsabile del Servizio Area 
“C” del Comune di Gallicano nel Lazio. Dopo aver letto e compreso la nota informativa ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 del Rego 
lamento UE 2016/679 consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento delle necessità d'ufficio così 
come specificati nell'informativa. Il rifiuto al trattamento dei dati nella presente istanza comporterà automaticamente 
l'impossibilità di dar corso all'istanza da Lei avanzata. 

Luogo e data_________________________ 

_____________________________ 

                        (Firma) 


