
 
 
 

 
 

 

 

 

COMUNE DI BUDDUSÒ 
PROVINCIA DI SASSARI 

AREA TECNICO-PRODUTTIVA 
Piazza Fumu-Mossa n° 3  -  07020  Buddusò 

C.F. 81000470906  -  P.IVA 00131450900 
Tel. 079/5610039 – Fax: 079/714371 

mail: areatecnica@comunebudduso.ss.it 
PEC: areatecnica@pec.comunebudduso.ss.it 

 

 

ll/la sottoscritto/a                                                                                                                                                           

nato/a a                                                          _ il                       _, C.F .                                                         _ 

residente a                                                                                 in Via                                                                                

n.                  _, C.A.P.                                          _, in qualità di (barrare la casella corrispondente): 

[  ] Legale rappresentante 

[   ] Procuratore (allegare copia della procura dalla quale si evincano i poteri di impegnare validamente l’Impresa) 

[  ] Altro (specificare):                                                                                                                           

dell’Impresa concorrente:                                                                                                                                        _ 

con sede a                                                                            _in Via                                                                       _n.      , 

C.F:   _____________ P. IVA:  ___                                        , Telefono:                                                       , 

Telefax:  _, e-mail:                                                        PEC                                                                 , 

 
in nome e per conto della Ditta che rappresenta, 

DICHIARA 

Di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196 e successive modificazioni e 
precisamente: 
a. Che i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l’affidamento degli 

appalti dei lavori pubblici e per il tempo necessario alla conclusione della stessa; 
b. Che il Responsabile del Trattamento dei dati è il Dirigente del Settore; 
c. Che i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

▪ Al Responsabile del Procedimento o altro personale dipendente dell’Amministrazione comunque coinvolto per 
ragioni di servizio nel procedimento di gara; 

▪ a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della Legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267; 
▪ a tutti i soggetti o Enti, istituzionali e non, destinatari di comunicazioni o altre informazioni, in base a tutte le leggi 

vigenti in materia di OO.PP.; 
▪ All’Autorità Nazionale Anti Corruzione e Enti previdenziali e assicurativi; 

d. Che il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza. 

e. Che i dati e/o i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito dei 
procedimenti a carico delle ditte concorrenti. 

f. Che i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196 e ss.mm.ii. 
 
_______________li___________          La Ditta 

(timbro e firma) 

____________________ 
 

N.B. ALLEGARE ALLA PRESENTE OFFERTA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITA’, A PENA DI ESCLUSIONE. 

Stazione appaltante: Comune di Buddusò (SS) 

Asta pubblica ai sensi dell’art.73 lett.c) R.D. 23/05/1924 
Alienazione di veicoli di proprietà del Comune di Buddusò  

 
Modello informativa sul trattamento dei dati personali 

ai sensi di quanto disposto dal D.L. n° 161 del 17.10.2017 
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