
       ALLEGATO B 

 

 

COMUNE DI SANT’OMERO 
 
 

 
  

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA GESTIONE IN CONVENZIONE DELL’IMPIANTO PER IL CALCIO DI 
SANT’OMERO CAPOLUOGO 
 
 
_l_ sottoscritt_______________________________________________, nat_ a _______________________ 

(provincia di ___________________) il _______________, e residente a _____________________________ 

_________________________________________, c.a.p. _________ (provincia di_________________), in 

via _________________________________________________________, presidente o legale rappresentante 

della____________________________________________________________________________________ 

con sede in______________________________________________________________________________ 

via_____________________________________________________________________________________

tel_____________________________________________________________________________________  

 
avendo preso visione dell’avviso pubblicato dal Comune di Sant’Omero presenta domanda di partecipazione 
alla procedura pubblica per l’affidamento in concessione mediante convenzione della gestione dell’impianto 
sportivo per l’attività di gioco calcio in Sant’Omero, Via dello Sport. 
 
A tale scopo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità: 
 

 

DICHIARA 
 
 

a) che la tipologia di attività svolta dall’associazione/consorzio/società sportiva è: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________; 

b) che l’associazione/consorzio/società sportiva opera nel territorio della Provincia di Teramo:  si □        no □; 

c) che l’associazione/consorzio/società sportiva ha sede legale nel territorio comunale di Sant’Omero:  

si □       no □; 

d) che l’associazione/consorzio/società sportiva ha n. tesserati e n. iscritti: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________; 



 

e) che l’associazione/consorzio/società sportiva ha organizzato/non ha organizzato attività sportive in favore 

dei diversamente abili o di altre categorie svantaggiate (se si specificare quali attività): 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

oppure intende realizzare le seguenti attività in favore dei diversamente abili o di altre categorie svantaggiate: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________; 

f) che l’associazione/consorzio/società sportiva svolge l’attività da n._____anni: 

_____________________________; 

g) che l’associazione/consorzio/società sportiva svolge attività di tipo:   □  dilettantistico              □ amatoriale; 

h) che l’associazione/consorzio/società sportiva ha gestito altri impianti sportivi, in particolare l’impianto sito in 

___________________________________di proprietà di_________________________________________ 

(specificare ogni tipo di impianto eventualmente gestito); 

i) che l’associazione/consorzio/società sportiva ha nel proprio organico i seguenti istruttori e/od allenatori: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________; 

j) che l’associazione/consorzio/società sportiva è affiliata alle Federazioni nazionali o ad enti di promozione 

sportiva riconosciuti dal Coni da n. anni______________________________________________________ 

(specificare quale federazione o ente); 

k) che l’associazione/consorzio/società sportiva è iscritta al registro Coni da n. anni: 

________________________________________; 

 

di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, e più precisamente dichiara: 
 

1.1. ❑ che non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 

codice di procedura penale per uno dei seguenti reati (art. 80 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016): 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416- bis ovvero al fine di agevolare 

l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, 

previsti dall'art. 74 del d.P.R. n. 309/1990, dall'art. 291-quater del d.P.R. n. 43/1973 e dall'art. 260 

del d.P.R. 

n. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale 

definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322- 

bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice 

civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile; 

 
c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 



criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del D.Lgs. n. 109/2007 e 

successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con D.Lgs. n. 24/ 2014; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

Oppure 

 

❑ che è stata pronunciata la sentenza definitiva per il reato di 
..............................................................................................................................................................,  
 

❑ ma trattandosi di una pena detentiva non superiore ai 18 mesi ovvero essendo stata riconosciuta 
l’attenuante della collaborazione, di aver provveduto a risarcire ovvero di essersi impegnato a risarcire 
il danno causato dall’illecito ed di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illecito, come di seguito 
specificato: 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

 

1.2. ❑ che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 

n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto 

(art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016); 

1.3. ❑ che vi sono persone munite a qualsiasi titolo del potere di rappresentanza 

• qualifica 
........................................................................................................................................................ 

 

• qualifica 
........................................................................................................................................................... 

• qualifica 
........................................................................................................................................................... 

• qualifica 
........................................................................................................................................................... 

❑ che nei confronti dei sopradetti soggetti non è stata pronunciata la condanna con sentenza definitiva 

o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui al punto 1.1 (art. 80 

comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016); 

❑ è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e a carico di uno o più soggetti sopra menzionati 

………………………………………………….……………………….........................................................……... 

......................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................………… 

……………………………...…........................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................….. 

ma trattandosi di pena/e detentiva/e non superiore/i ai 18 mesi ovvero essendo stata/e riconosciuta/e 

l’/le attenuante/i della collaborazione, si è provveduto a risarcire ovvero ci si è impegnati a risarcire il 

danno causato dall’illecito e sono stati adottati provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo 

e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illecito, come di seguito 

specificato:……..............................................................................………………………………………........ 

……………………………………………............................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 



 

❑ non sussistono nei confronti dei medesimi cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del 

medesimo decreto3 (art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016): 

..................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
 

❑ che non si trovano in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla procedura e 

l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 

1.4 che nell’anno antecedente la data di avvio della procedura in oggetto: 

 

❑ non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

Oppure 
 

❑ che vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 

50/2016 nell’anno antecedente la data di avvio della procedura in oggetto gara e che nei confronti dei 

suddetti soggetti, durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie: 

❑ non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 

codice di procedura penale per uno dei reati di cui al punto 1.1 (art. 80 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016); 

❑ è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e a carico di uno o più soggetti sopra 

menzionati 

.................................................................................................................................................................... 

..........…………………………………………...….......................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
 

tuttavia: 

 

❑ il reato di ..................................................................................è stato depenalizzato ovvero 
estinto; 

 

❑ la condanna di ......................................................................................................... è stata 
revocata; 

 

❑ è intervenuta la riabilitazione a favore del soggetto che aveva ricevuto tale condanna 

............................................................................................................................................................
; 

 

❑ la ditta ha adottato atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata, dimostrabili con la seguente documentazione allegata  

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

❑ trattandosi di pena/e detentiva/e non superiore/i ai 18 mesi ovvero essendo stata/e 

riconosciuta/e l’/le attenuante/i della collaborazione, si è provveduto a risarcire ovvero ci si è 

impegnati a risarcire il danno causato dall’illecito e sono stati adottati provvedimenti concreti di 

carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illecito, 



come di seguito specificato:  

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
 

❑ non sussistono nei confronti dei medesimi cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, 

del medesimo decreto (art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016); 

❑ che non si trovano in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla procedura e 

l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 

 

DICHIARA 
ALTRESÌ 

 
1.5. ❑ che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui sono stabiliti (art. 80 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016); 

1.6. ❑ che non ha commesso gravi infrazioni sulle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

nonché sugli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016 (obblighi in materia ambientale, 

sociale, e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni 

internazionali) (art. 80 comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016); 

1.7. ❑ che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di concordato con continuità aziendale e, che nei propri confronti, non sia in corso un procedimento 

per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 80 comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016); 

1.8. ❑ che non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità 

o affidabilità (art. 80 comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016)4; 

1.9. ❑ che non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante 

o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure non ha fornito, anche per negligenza, 

informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 

l'aggiudicazione, ovvero non ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 

procedura di selezione (art. 80 comma 5, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016, introdotto dal D.L. n. 135/2018); 
 

1.10. ❑ che non ha commesso significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente 

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la 

condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante 

motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa (art. 80 comma 

5, lett. c-ter) del D.Lgs. n. 50/2016, introdotto dal D.L. n. 135/2018); 

1.11. ❑ che la Ditta con la propria partecipazione, non si trova in una situazione di conflitto di interesse 

ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile (art. 80 comma 5, lett. 

d) del D.Lgs. n. 50/2016); 

1.12. ❑ che non ha partecipato alla preparazione della procedura di gara in oggetto (oppure) che 

l’eventuale precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 non 

ha determinato una distorsione della concorrenza che non possa essere risolta con misure meno intrusive 

rispetto all’esclusione (art. 80 comma 5, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016); 

1.13. ❑ che non è stato oggetto di sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 

231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (art. 80 comma 5, lett. f) del 

D.Lgs. n. 50/2016); 



1.14. ❑ che non ha presentato nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non 

veritiere (art. 80 comma 5, lett. f-bis) del D.Lgs. n. 50/2016); 

1.15. ❑ che la Ditta non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della Legge n. 

55/1990. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va 

comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (art. 80 comma 5, lett. h) del D.Lgs. n. 50/2016); 

1.16. ❑ di non essere non assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 

68/1999 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente 

che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

(art. 80 comma 5, lett. i) del D.Lgs. n. 50/2016); 

Oppure 
 

❑ di ottemperare agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999 (art. 80 

comma 5, lett. i) del D.Lgs. n. 50/2016); 

1.17. ❑ che la Ditta, pur essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 

203/1991, risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, 

comma 1, della Legge n. 689/1981 (art. 80 comma 5, lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016); 

1.18. ❑ che la Ditta non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 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 (art. 80 comma 5, lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016) 

 

DICHIARA 
INFINE 

✓ Di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le clausole del bando di gara e del disciplinare; 

✓ Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione: 

• a produrre il certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio; 

• a comunicare i dati e le informazioni che eventualmente saranno richieste dall’Ente Proprietario. 

✓ Di avere preso visione dei locali e di ritenere i locali, nello stato in cui si trovano, idonei all’attività 

da porre in essere e di impegnarsi a proprie spese a rendere il laboratorio/i laboratori funzionali alla 

specifica attività che intendo svolgervi; 

Di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.mm.ii., al trattamento dei propri dati, anche personali, per le 
esclusive esigenze concorsuali e per la stipulazione di eventuale contratto 

 
  di essersi recato presso la struttura la cui gestione è oggetto del presente avviso e di aver preso visione 
dello stato di fatto degli impianti e delle attrezzature; 
 

 di aver piena conoscenza di tutte le condizioni del presente avviso, dello schema di convenzione e del 
vigente regolamento per la concessione e l’uso degli impianti sportivi comunali di accettarle tutte senza 
eccezione alcuna; 
 

 di essere in possesso della partita IVA n. ____________ e del codice fiscale n. _____________________ 
 

 di essere consapevole che: 
- la concessione non verrà subordinata al pagamento di un canone da parte del concessionario in quanto si 
procederà alla compensazione tra lo stesso ed il costo del servizio di gestione gravante sull’Ente; inoltre il 
soggetto gestore dovrà sostenere i costi derivanti dalla manutenzione ordinaria nonché ogni altra spesa di 
gestione dell’impianto; 
- gli impianti sportivi dovranno essere principalmente utilizzati per la promozione e per la pratica dell'attività 
sportiva, motoria, ricreativa al fine di soddisfare gli interessi generali della collettività e, in particolare, a favore 
dei giovani; 



- dovrà essere garantita la valorizzazione dell'attività sportiva nel territorio di Sant’Omero e gli impianti 
dovranno rappresentare un polo attrattivo in senso ampio per la comunità locale; 
- dovrà essere garantita la massima fruibilità possibile dell'impianto in termini di uso pubblico da parte dei 
cittadini residenti, singoli o associati e di chiunque, anche non residente, voglia usufruire dell’impianto per le 
finalità sopra citate; 
-  in ossequio al principio di valorizzazione di tutte le forme associative di cui all'articolo 8 del D. Lgs. n. 
267/2000, in particolare di quelle operanti sul territorio comunale, ed al principio di sussidiarietà delineato 
dall'art. 118 della Costituzione, si dovrà realizzare una gestione di servizi a valenza sociale con la 
collaborazione di soggetti quali, tra gli altri, associazioni e società sportive dilettantistiche, secondo una 
prospettiva di gestione che può definirsi “partecipata” al fine di un pieno e positivo utilizzo del tempo libero; 
- il Comune di Sant’Omero potrà riservare per soggetti patrocinati e/o espressamente autorizzati, la facoltà di 
utilizzare gli impianti sportivi, secondo un calendario ed un orario comunicato, di volta in volta, al gestore; 
- l’affidatario dovrà provvedere a tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e pulizia ordinaria dell'intero 
complesso sportivo; 
- l'affidatario, previa comunicazione all'Amministrazione, potrà, a proprie spese, aumentare la dotazione delle 
attrezzature sportive e degli arredi in genere che risultino utili alla migliore funzionalità degli impianti, senza 
nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute; le attrezzature al termine della concessione 
rimarranno di proprietà dell’Amministrazione comunale; 
- il soggetto gestore assume l’obbligo di effettuare nei confronti dell’Amministrazione comunale una 
rendicontazione annua; di stipulare polizza assicurativa sia per gli eventuali danni che possano derivare 
all’impianto dal suo utilizzo, sia per i danni a cose e a terzi, in modo da tenere indenne l’Amministrazione 
medesima; 
- l’Amministrazione comunale potrà effettuare verifiche sullo stato di manutenzione degli impianti; 
-  il soggetto gestore dovrà provvedere alla sorveglianza degli impianti affidati in gestione; 
-  il soggetto gestore dovrà consentire l’utilizzo degli impianti alla Amministrazione comunale ogni qualvolta si 
verifichi una esigenza in tal senso per l’Amministrazione preventivamente comunicata e tenendo, comunque 
conto, degli impegni già assunti dal soggetto gestore; 
- nelle ipotesi in cui, a seguito delle verifiche periodiche dell’Amministrazione, vengano accertate 
inadempienze da parte del soggetto gestore rispetto a quanto pattuito nella convenzione l’Ente procederà alla 
diffida ad adempiere assegnando un termine congruo decorso il quale, ove il soggetto gestore sia ancora 
inadempiente, si produrrà ipso iure la cessazione dell’affidamento; 
- i costi di gestione dovranno essere posti interamente a carico dell'affidatario, compresi i costi dell'utenza; 
l'aggiudicatario dovrà farsi carico di tutte le autorizzazioni e provvedimenti amministrativi necessari per lo 
svolgimento dell'attività, nonché dell'intestazione di tutti i contratti in essere con gli enti erogatori dei servizi di 
luce, acqua, gas e telefono e di tutti gli altri servizi necessari al funzionamento dell'impianto; 
 
 
Nella domanda dovrà essere inserita, inoltre, una relazione tecnica illustrativa in cui il richiedente dovrà 
descrivere il progetto gestionale, atto alla valutazione dei requisiti di cui alla lett. G dei Criteri di assegnazione 
individuati nel presente bando, che dovrà essere strutturata in due parti: 
 

 

INFORMATIVA PRIVACY - Art. 13 GDPR 2016/679 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali forniti per il servizio 

in oggetto è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle singole materie che 

disciplinano i servizi con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 

predette finalità. 

I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici che 

debbano partecipare al procedimento amministrativo. 

I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento impiegati presso 

i singoli servizi comunali interessati dalla richiesta. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro 

mancata indicazione comporta, quindi, l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale. 

Il periodo di conservazione dei dati personali è determinato secondo il criterio giuridico collegato alla validità del 

procedimento amministrativo di cui l'interessato è beneficiario, per un periodo di tempo non superiore a quello 

necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 

L’interessato, fatti salvi i dati conferiti obbligatoriamente e detenuti per disposizione di legge al fine di garantire il 

pubblico servizio, 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, oltre al 

diritto alla portabilità dei dati ove applicabile. 

 



L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 
Il Titolare del trattamento esclude di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui 

essi sono stati raccolti. In caso si renda necessario un ulteriore trattamento saranno fornite all’interessato 

informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 

 
 

 
Il servizio sarà svolto presso Comune di Sant'Omero, in Via V. Veneto, 52, 64027 Sant’Omero(TE). 

 
Il titolare del trattamento è Comune di Sant'Omero - Legale rappresentante Luzii Andrea, Email: 
sindaco@comune.santomero.te.it. 

 
Il Responsabile della Protezione dei Dati - RPD/DPO è Igino Addari, Via Nazionale, 39 , 64026 , Roseto 

degli Abruzzi (TE), Email: comune.santomero@privacyue.info. 

 

 

 
5) di aver preso visione della informativa sopra riportata e di acconsentire al trattamento dei dati conferiti per 
i fini nella stessa indicati. 
 
 
A L L E G A: 
inoltre, la seguente documentazione: 

➢ copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante 
e/o presidente della società; 

➢ relazione tecnica illustrativa redatta secondo le modalità individuate nell’avviso pubblico. 
 
 
 
 
 
______________, lì _______________     (firma) _______________________ 

mailto:sindaco@comune.santomero.te.it
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