All.1 bis

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SUPERVISIONE SULL’ATTIVITA’ VETERINARIA SVOLTA DA SOGGETTI ESTERNI PREPOSTI
ALLE CURE DEGLI ANIMALI OSPITI DEL CANILE MUNICIPALE DELLA CITTA’, DEL CANILE
SANITARIO (O DELLA STRUTTURA CHE NE FARA’ FUNZIONE) E DELLA CLINICA
VETERINARIA CONVENZIONATA CON LA CITTA’ DI TORINO, MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA .

SEDE: PRESSO I CANILI DELLA CITTA’ E LA
CLINICA VETERINARIA CONVENZIONATA

COMPETENZA : DIREZIONE AMBIENTE,
VERDE E PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO POLITICHE PER L’AMBIENTE –
– TUTELA ANIMALI

Alla Città di Torino
Direzione Ambiente, Verde e
Protezione Civile
Servizio Politiche per l’Ambiente
Tutela Animali
Via Padova 29
10152 Torino

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto___________________________________________________________________________
Nato a ___________________________________ il ____________________________________________
Residente a ___________________________in via_____________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________
legale rappresentante dell’impresa________________________________________________________
oggetto dell’attività ____________________________________________________________________
estremi dell’iscrizione a registri e albi previsti dalla normativa vigente
______________________________________________________________________________________

sede legale sita in ______________________ via ____________________________________________
Codice Fiscale e Partita IVA _______________________________________________________________
Telefono __________________________Cellulare ____________________________________________

1

fax _____________________ e-mail ____________________________________________________
PEC _________________________________________________________________________________
in possesso della firma digitale e/o sistema di posta elettronica certificata
non in possesso della firma digitale e/o sistema di posta elettronica certificata.
In relazione all’Avviso Pubblico di codesto Comune relativo alla manifestazione di interesse
finalizzata all’affidamento del servizio di supervisione sull’attività veterinaria svolta da soggetti

esterni, preposti alle cure degli animali ospiti del canile municipale della Città, del canile
sanitario (o della struttura che ne farà funzione) e della clinica veterinaria convenzionata con la Città di
Torino mediante procedura negoziata, per il triennio 2020-2022 approvata con determinazione
dirigenziale num mecc. 201945368/110, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti, richiamata dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;
DICHIARA
•
•
•
•
•
•
•
•

di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso della manifestazione di interesse;
di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
di non avere debiti di nessuna natura nei confronti della Città di Torino;
l’inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.;
di non trovarsi nella situazione di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16 ter. del D.lgs.
165/2001 introdotto dall’art. 1 comma 42 lettera l) della L. 190/2012;
di impegnarsi al rispetto del vigente Patto di integrità delle imprese, al vigente Codice etico della
Città
e
al
vigente
Codice
di
Comportamento
della
Città
(www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm doc/cod_comportamento_torino.pdf);
in possesso della firma digitale e/o sistema di posta elettronica certificata ovvero di provvedere in
caso di stipula del contratto;
di allegare fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore e codice fiscale del sottoscrittore.

MANIFESTA
il proprio interesse alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di supervisione sull’attività
veterinaria svolta da soggetti esterni preposti alle cure degli animali ospiti del canile municipale della
Città, del canile sanitario (o della struttura che ne farà funzione) e della clinica veterinaria
convenzionata con la Città di Torino mediante procedura negoziata.
Torino, ___________________

FIRMA
___________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo GDPR 679/2016
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In osservanza di quanto disposto dall’articolo 13 del GDPR 679/2016 , la Città di Torino, in qualità di
Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni:
• Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato alla manifestazione di interesse per
partecipare alla procedura di gara per i servizi di cui all’oggetto e al perseguimento dei fini
istituzionali dell’ente;
• Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l’utilizzo di procedure
anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e
limiti necessari per perseguire le predette finalità;
• I dati forniti possono essere trattati dai Responsabili e dagli Incaricati;
• I dati forniti non saranno comunicati a terzi;
• Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all’articolo 7 del citato Codice e in particolare il
diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali e di chiederne
l’aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile del
trattamento.
Il titolare del trattamento è la Città di Torino, nei confronti della quale l’interessato potrà far
valere i diritti previsti dall’articolo 7 del Decreto. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore
Centrale della Direzione Ambiente, Verde e Protezione Civile ing Claudio Lamberti.
Per il caso in essere il Titolare ha designato a trattare i dati il Dirigente dell’Area Ambiente Dott.
Paolo Maria Camera, raggiungibile in via Padova 29, Torino e all’indirizzo di posta elettronica
segreteria.ambiente@comune.torino.it .
Il Comune di Torino ha nominato Responsabile per la Protezione dei dati il Dott. Franco Carcillo
raggiungibile in Via Meucci n. 4, Torino e all’indirizzo di posta elettronica rpd-privacy@comune.torino.it .

Torino, ___________________

FIRMA
___________________________________
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