ISCRIZIONE ALL’ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI DELLA CENTRALE UNICA
DI COMMITTENZA PRESSO IL CONSORZIO DEI COMUNI Di ROSSANO, LONGOBUCCO E PALUDI

Spett. le
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
c/o Consorzio dei Comuni
Rossano, Longobucco e Paludi
P.zza S. Anargini, 6
87067 ROSSANO (CS)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________________________,
Legale Rappresentante della Ditta ______________________________________________________________________________
con sede legale ____________________________________________________________________________________________________
C. Fiscale – P. IVA _________________________________________________________________________________________________
PEC_________________________________________________@______________________________________________________________
Tel./fax_____________________________________________________________________________________________________________
Attività/categoria ________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
CHIEDE:
l’iscrizione all’Elenco Aperto di Operatori Economici della Centrale Unica di Committenza presso il
Consorzio dei Comuni di Rossano, Longobucco e Paludi.
Per la Categoria ____________________________________________ Classe ______________________________________________
DICHIARA:
che la Ditta stessa è in possesso dei requisiti di ordine generale che, ai sensi dell’art. 38 del C.A.,
qualificano la capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, nonche’ i requisiti
previsti dagli articoli 39,40,41 e 42 del codice dei contratti, autorizzando il
trattamento dei dati personali ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 DLgs 196/2003.
ALLEGA:
Documento di riconoscimento
Visura Camerale
Attestato S.O.A. per lavori oltre i 150.000,00 euro
Dichiarazione di aver eseguito analoghi lavori con l’indicazione del volume di affare degli ultimi 3 anni,
per lavori inferiori a 150.000,00 euro.

In fede,
________________________________________

C/O CONSORZIO DEI COMUNI ROSSANO, LONGOBUCCO E PALUDI
P.ZZA S. ANARGINI, 6 – 87067 ROSSANO (CS) - TEL.: 0983.529214
PEC: cuc.rossano.longobucco.paludi@pec.it

INFORMATIVA

(Art. 13 DLgs n. 196/2003 inerente la protezione dei dati personali)
Il Decreto Legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo il Decreto indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della sua
riservatezza e dei suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 si forniscono quindi le seguenti informazioni:
1. I dati forniti dai sottoscrittori verranno trattati per lo svolgimento delle procedure di competenza della Centrale Unica di
Committenza presso il Consorzio dei Comuni Rossano, Longobucco e Paludi (C.U.C.);
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali ed informatizzate;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura e l’eventuale rifiuto a fornire i dati potrebbe
comportare il mancato svolgimento della procedura;
4. I dati potranno essere comunicati o diffusi presso chiunque intenda fruire del diritto attribuito dalla L. 241/90
limitatamente alla sussistenza di un interesse rilevante nell’ambito del procedimento in corso;
5. Il titolare del trattamento è la C.U.C. ovvero il Responsabile del procedimento qualora dalla stessa C.U.C. designato;
6. I diritti dell’interessato relativamente al trattamento di dati personali sono elencati all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

