ALLEGATO 1: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le
Comune di Lazise
Piazza Vittorio Emanuele II° n.20
37017 LAZISE (VR)
Settore Lavori Pubblici Patrimonio

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI STUDIO MEDICO DI PROPRIETA’ COMUNALE
SITO IN VIA MINISCALCHI.

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
nato a __________________________________________ il _________________________ Prov. ________
cittadino______________________________ residente in ___________________________Prov._______
Via/Piazza_______________________________________________________________________________
C.F. ___________________________________ P.IVA ____________________________________________
Tel. ____________________________________ Fax ____________________________________________
PEC ____________________________________________________________________________________
TITOLO DI STUDIO ________________________________________________________________________

Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la locazione:
_______________________________________________________________________________________
Telefono___________________________________________Fax__________________________________
PEC: ___________________________________________________________________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
CHIEDE
di partecipare all’avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione di manifestazione di interesse per la
concessione in locazione di studio medico di proprietà comunale sito in Via Miniscalchi – Colà di Lazise.
E DICHIARA
[ ] 1. di non avere avuto condanne penali e avere carichi pendenti,
[ ] 2. di non avere avuto risoluzioni di contratto con la pubblica amministrazione;
[ ] 3. Di esercitare l’attività di Medico di Medicina generale nell’ambito dei Comuni di Lazise ________;

[ ] 4. di richiedere l’utilizzo dei locali per la seguente attività: _____________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
5. Di richiedere l’utilizzo dei locali per le finalità sopraesposte come di seguito precisato:
[ ] Studio 1 (mq. 17)

[ ] Studio 2 (mq. 22)

[ ] fino a 3 ore settimanali
[ ] fino a 6 ore settimanali
[ ] fino a 9 ore settimanali
[ ] oltre 9 ore settimanali
Per la precisione la richiesta è finalizzata all’utilizzo, indicativo, dei seguenti orari:
Orari
Lunedì
Martedì
Mercoledì Giovedì
Venerdì
Sabato
Mattino
(08‐13)
Pomeriggio
(13‐20)
Sera
(20‐23)

Domenica

[ ] 6. Di aver preso visione e di accettare incondizionatamente ogni prescrizione contenuta nell’avviso di cui
all’oggetto
[ ] 7. Di essere consapevole che la presente dichiarazione è da ritenersi semplice manifestazione di
interesse e non costituisce impegno sia per il sottoscritto che per l’Amministrazione comunale;
[ ] 8. Di essersi recato sul luogo ove è ubicato lo studio medico di cui trattasi e di aver preso conoscenza
delle reali condizioni della struttura, nonché di tutte le circostanze generali e particolari atte ad influire sulla
partecipazione alla successiva procedura;

Data …………………………………..

Timbro e Firma _________________________

Attenzione: Il presente facsimile firmato dovrà essere acquisito tramite scanner e allegato alla PEC in formato PDF/A.
Con le stesse modalità dovrà inoltre essere allegata copia di un VALIDO documento di identità del sottoscrittore
Il Comune di Lazise informa, quale Titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento Ue n. 2016/679 e del d. lgs. n. 196 del 2003, che i
dati personali trasmessi dal Contraente verranno trattati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare,
nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di minimizzazione, esattezza e limitazione della conservazione,
esclusivamente secondo le modalità, finalità e limiti indicati nel documento di “Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
Ue 2016/679”, allegato alla lettera di invito a presentare offerta/al bando di gara.
Nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, il Contraente si impegna a osservare a sua volta la suddetta normativa in
materia di trattamento e protezione dei dati personali.
Ai sensi della medesima, pertanto, il Contraente accetta espressamente la nomina di Responsabile del trattamento, formulata
nell’Allegato A al presente contratto, e dichiara di aver compreso e di accettare integralmente il contenuto di tale atto, nonché di
conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, si impegna ad assumere in relazione a quanto prescritto dal Regolamento,
dal d. lgs. n. 196 del 2003 e dalle prescrizioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati.

