
MODELLO DI PARTECIPAZIONE

Al Comune di Acireale

Settore Programmazione e Gestione

Contabile Finanziaria

Via Degli Ulivi n. 19

95024 - ACIREALE

OGGET,TO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI TENUTA DELLA CONTABILITA'TVA - ANNO 2019.

Il sottoscritto nato a il
residente in Via lPiazza

n

n. 

- 

e sede operativa in

avente sede legale in (Prov. _) Via

Via n

(compilare solo se diversa dalla sede legale)

Codice Fiscale
email

P. Iva lndirizzo
tcl _ Fa-x

CHIEDE

di essere invitato alla manifestazione di interesse, con allegata offerta economica, per
l'afhdamento del servizio di tenuta del1a cor-rtabilità I.V.A. per l'anno 2019.

A tal f1ne, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28ll2l2OOO n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste da.ll'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2OOO per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

a) assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 8O de1 D.Lgs. 50l2016;

b) assenza della causa di esclusione di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.
t65l2OOt;

c) assenza della causa di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'afi.67 del D.Lgs.
159l2Ol I (codice delle leggi antimafia);



d) di non trovarsi in situazione di incompatibilità nonché conflitto di interesse con lEnte.

e) di possedere lldoneità professionale a ricoprire llncarico:

l.lscrizione allAlbo Professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili;

f) di essere in regola con il pagamento delle imposte, tasse e contributi a favore dellErario,
di Enti Pubblici e della Cassa di Previdenza professionale;

3) Ai fini dell'invio delle eventuali comunicazioni inerenti il presente procedimento
indica i seguenti recapiti:

lndirizzo: Via n. _.__ cap. _ Città

Posta elettronica certifi cata

Posta elettronica ordinaria

Recapito telefonico: Ct:ll

Data,

Firma

Allega alla presente:

1. curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato in ogni pagina e corredato di
specifica dichiarazione resa ai sensi dall'art. 76 del DPR 445l2OOO attestante 1a veridicità
ed autenticità dei dati e delle notizie riportate nel curriculum;

2. copia fotostatica fronte e retro di un documento di riconoscimento in corso di va-lidità di
chi sottoscrive la domanda e di chi presenta il curriculum.

Per le società che si arwalgano di dipendenti e/o collaboratori, la domanda di
partecipazione deve contenere una relazione avente ad oggetto: a) lista dei consulenti da
attivare in caso di eventuale conferimento di incarico; b) curriculum vitae in formato
europeo datato e firmato e corredato di specifica dichiarazione resa ai sensi del DPR
445|2OOO, attestante la veridicità ed autenticità dei dati e de1le notizie riportati nel
curriculum di ciascun consulente / collaboratore.

FINALITA'E BASE GruRIDICA DEL TRATTAMENTO

i dati che 1'ente acquisirà, sia in forma cartacea che informatica, saJarlno trattati
esclusivamente per le fina1ità istituzionali, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della riservatezza, secondo le prescrizioni contenute nel



Regolamento Generale per la protezione dei dati personali, nonché delle disposizioni
legislative italiane e delle indicazioni fornite dall Autorità Garante della protezione dei dati
personali.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORNITI

i dati forniti al Comune di Acireale (CT) saranno acquisiti e trattati esclusivamente dagli
ullici competenti per materia e coordinati dal Responsabile del trattamento, di volta in
volta indicato, ai lìni del trattamento s€r.ranno uttlrzzati sia documenti cartacei, sia
documenti e dati informatici che possono risiedere presso gli archivi degli u{Iìci di
competenza o presso sistemi idonei alla conservazione informatica, anche in modalità
remota. In quest'ultimo caso sarà cura dell'ente, affidare f incarico di conservazione e
gestione dei dati, acquisire le idonee garanzie sulle regolare conservazione dei dati.

Le informazioni personaJi, in nessun caso saranno fornite a soggetti terzi che non sia
espressamente autorizzati, mediante prowedimenti formali di affidamento di specifiche
funzionalità, con la prescrizione di precise geiranzie in ordine a1 rispetto degli obblighi
relativi al trattarnento dei dati personali. I dati trattati dall'ente saranno conservati secondo
tempi e modalità definite nel Piano di consen,azione, nel rispetto delle previsioni dell'art.
68 del D.P.R. 445/2OOO.

I dati, inoltre, potranno essere trattati da clipendenti e collaboratori antorrzzati nell'ambito
delle specifiche competenze attribuite e indicati nel Registro del trattamento.

TRATTAMENTO PRE FINALITA' DIVERSE

I dati acquisiti saranno trattati esclusivamente per hnalità istituziona-li e potranno essere
tttilizzati per fina1ità diverse solo nel caso in cui ciò sia richiesto da specifiche disposizioni
normative.

DESTINATARI DEI DATI

I dati acquisiti potranno essere trasmessi zr istituzioni o altri enti esterni solo nel caso in
cui ciò sia previsto da.1le norme di leggc o sia richiesto dalle procedure a-ffrdate dalle
procedure attivate dal soggetto interessato. I dati forniti, inoltre, potranno essere trasmessi
a Istituzioni pubbliche, persone fisiche o giurrdiche quando ciò sia richiesto daJla legge o
risulti funzionale allo svolgimento dell'attività istituzionali.

GESTORI ESTERNI DEI DATI

Laddove il trattarnento dei dati, per ragioni organizzative o di efficienza dei servizi, sia
affidato a un soggetto esterno, l'ente prowederà ad assegnare a quest,ultimo la
responsabilità del trattamento con le necessarie garanzie in ordini alla idoneità della
conservazione dei dati, alla integrità degli stessi, all'attivazione di tutte le misure
necessarie per evitare indebiti casi di accesso o dimlgazione, nonché ogni eventuale
violazione del trattamento.



PROFILAZIONE O DECISIONE AUTOMATIZZATA

I dati forniti all'ente di norma, non saranno utllizzati per processi di profilazione né per
l'attivazione di processì decisiona-li automatizzatt. Nei casi in cui ciò invece sia richiesto o
comunque attivato, l'ente si impegnerà a informare espressamente i soggetti interessati.

TRASFERIMINTO DEI DATI A I'N PAESE TERZO

I dati potranno essere trasmessi a un paese terzo esclusivamente nell'ambito di procedure
che 1o prescrivano, nonché per espressa richicsta da parte dell'interessato.

DIRITTI DELL'INTER.ESSATO

Llnteressato potrà chiedere l'accesso ai propri dati personali detenuti presso 1'ente nonché
1'eventuale rettifica o aggiornamento. Potrà inoltre richiedere cancellazione, laddove risulti
un trattamento indebito, errato o ridondante. Nei casi in cui, l'interessato ritenga che il
trattamento dei dati non risponda a1 pnncipio dr necessità o sia ingiustificato o
conseguenza di un errore, può opporsi segnalando tale abuso al Titolare del trattamento
chiedendo l'immediata rettifica de1 dato o l'adozione del1e misure frnafizzate ad assicurare
il necessario adeguamento.

In ogni caso, qualora riscontri delle possibili violazioni, ha il diritto di proporre reclamo
allAutorità Garante per 1a protezione dei dati personali, all'indtrtz-zo:

Piazza Ye,Jezia n. 1 1 - 00187 Roma - Centralino telefonico (+39) 06.696771 - Fax (+3S)

06.69677.3745

Per informazioni di carattere generale è possibile inviare una e-mail a: garante@gpdp.it

Posta certiflcata: protocoll@pec. gpdp. it

TITOLARI E RESI'iONSABILI DEL TRATAAMENTO

11 titolare del trattamento dei dati è il Comune di Acireale (CT) il cui indirizzo di posta
elettronica certificata è protocoll@pec.comune.acireale.ct.it

I responsabili del trattamento dei dati sono i Dirigenti e Funzionari dei Settori in base a.lla
competenza della materia.

11 responsabile della protezione dei dati designato dallEnte è il Dott. Santo Fabiano, il cui
indiizzo di posta elettronica è dp@santofabiano.it

n
fiscale:

sottoscri t t Codice

acconsente a che il COMUNE DI ACIREALE ponga in essere le attività sopra descritte per
le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo,

tr Presta il consenso

o Nega il consenso

Data Firma


