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“Modello A” 
Spett.le  
COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

       Via Tizzoni, 2 
       20063 Cernusco sul Naviglio (Mi) 
 
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’ UTILIZZO A SCOPO 
PUBBLICITARIO DI N. 81 PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE 
 
Il sottoscritto______________________________________________________________ 

 
nato il __.__.____ a ________________________________________________________ 
 
in qualità di _______________________________________________________________ 

 
dell’impresa ______________________________________________________________ 

 
con sede legale in ________________________ via ______________________________ 

 
cap ___________ Telefono __________________________________________________ 

 
con codice fiscale n ________________________________________________________ 

 
con partita IVA n __________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 

di essere disponibile a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del “SERVIZIO DI 
UTILIZZO A SCOPO PUBBLICITARIO DI N. 81 PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI 

PROPRIETÀ DEL COMUNE”. che verrà eventualmente indetta dall’Amministrazione in indirizzo. 
 
A tal fine elegge il seguente domicilio, presso il quale chiede venga inviata ogni comunicazione 
relativa alle procedure negoziate, sollevando l'AMMINISTRAZIONE da ogni responsabilità 
derivante da mancato recapito: 

 
via, piazza, civico: _____________________________________________________________ 
 
comune-provincia cap. __________________________________________________________ 
 
telefono, telefax, e-mail _________________________________________________________ 
 
PEC: __________________ ______________________________________________________ 
 

1)  che il numero di registro ditte corrisponde a n. _________________ anno ___________ 
 

2) di avere posizione n……………presso l’INPS di _______________ sede di ___________ 
 

3) di avere posizione n……………presso l’INAIL di _______________ sede di ___________ 
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4) che l’impresa è iscritta al Servizio provinciale che esercita funzioni di collocamento di 

____________________________________________ 
 

5) di applicare nei confronti dei propri dipendenti CCNL ______________________________ 
 

6) di essere consapevole che l’avviso pubblicato per il SERVIZIO DI UTILIZZO A SCOPO 

PUBBLICITARIO DI N. 81 PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PROPRIETÀ DEL COMUNE è 
finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure, lo svolgimento 
delle indagini di mercato non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito 
alla procedura; 

 
7) di possedere i requisiti richiesti nell’avviso allegando a tal fine DGUE debitamente 

sottoscritto; 
 

8)  di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità 
del procedimento di cui all’oggetto. 

 
 

_____________________________ 
firma digitale 

 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 GDPR) 
 
Il Comune di Cernusco sul Naviglio, in qualità di titolare (con sede in via Tizzoni,2; PEC: 
comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it; Centralino: 02/92781), tratterà i dati personali 
conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità 
previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di 
interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il 
procedimento avviato. 
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del 
procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Cernusco sul Naviglio o 
dei soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati 
non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o 
dell'Unione europea. 
Gli interessati hanno 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 li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 
e ss. del GDPR). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati 
presso il Comune di Cernusco sul Naviglio (DOTT.SSA Simona Persi  – Comune di Cernusco sul Naviglio – 
Responsabile della protezione dei dati personali, via G. Pernigotti, 13 15057 Tortona (AL), PEC: 
s.persi@pec.giuffre.it). 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali (con sede in Piazza Venezia, n. 11, 00187 Roma) quale autorità di controllo 
nazionale secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lettera f), GDPR). 

 
 


