Manifestazione d'interesse per la formazione di un elenco di cartolibrerie e
librerie accreditate per la fornitura gratuita di libri di testo agli alunni della
scuola primaria residenti nel comune di Monserrato - A.S. 2022 -2023
Al Responsabile del Settore Pubblica Istruzione
Comune di Monserrato
Il/la sottoscritto/a _____________ ____________ nato/a ___________________________
il________________ titolare della cartolibreria/libreria _____________________________
con sede in _________________________ via __________________________________
C.F./P.I. ____________________________ tel. _______________ Cell. _______________
indirizzo mail __________________________

manifesta
il proprio interesse ad essere accreditato per l'accesso alla procedura di acquisto delle cedole
librarie per la fornitura gratuita dei libri di testo per le scuole primarie cittadine anno scolastico
2022/2023

dichiara
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/200 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate, di essere in possesso dei seguenti requisiti
regolarità contributiva (DURC)
inesistenza a carico della ditta di dichiarazioni di fallimento, liquidazione, concordato
preventivo o altra situazione equivalente
insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del
D. Lgs. n. 159/11 né di situazioni di cui all’art. 84, c. 4 e art. 91, c. 6, del medesimo
decreto legislativo
insussistenza di alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. 50/2016.
iscrizione nel registro
____________________

delle

imprese

della

camera

di

commercio

di

di aver preso visione dell'informativa sulla privacy ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
13 del D. Lgs. n. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679.

IL/LA DICHIARANTE
______________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Art. 13 Regolamento UE n. 679/2016
Titolare del trattamento e dati di contatto:
Comune di Monserrato, rappresentato dal Sindaco pro tempore, con sede in Piazza San Lorenzo tel. 0705792200 PEC protocollo@pec.comune.monserrato.ca.it.
Responsabile del trattamento dei dati di contatto: Dott. Antonello Madau telefono 0705792504.
Finalità del trattamento: consegna libri di testo scuole primarie (ex cedole librarie)
Base giuridica del trattamento: derivante da obbligo di legge. Esecuzione di un compito di
pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri ex art. 6, co. 1, lett. c), e) Reg
UE679/2016.
Destinatari dei dati:
Personale del Comune autorizzato al trattamento. Alle informazioni potrebbero inoltre accedere gli Amministratori per le finalità di cui all’art. 43, comma 2, del Testo Unico Enti Locali (D.
lgs n. 267/2000), e altri soggetti legittimati in relazione alle disposizioni su trasparenza amministrativa e diritto di accesso (es. partecipanti al bando).
Soggetti terzi:
Enti del Terzo Settore convenzionati con il Comune. Operatori commerciali convenzionati con
il Comune. Periodo di conservazione dei dati: nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle
finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, la conservazione ed il
trattamento dei dati personali forniti avverrà fino al termine del servizio reso e, per un periodo
ulteriore strettamente finalizzato all'espletamento delle procedure di conservazione, archiviazione e archivio secondo la regolamentazione in materia di archivi degli Enti Locali.
Diritti dell'interessato:
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 2016/679, l’interessato ha diritto in ogni
momento di esercitare, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e l'accesso agli stessi;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e,
quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
f) proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Tali diritti potranno essere esercitati in qualsiasi momento inviando una raccomandata A.R. al
Comune di Monserrato, Piazza San Lorenzo, 09042 Monserrato oppure una PEC a:
protocollo@pec.comune.monserrato.ca.it.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati:
La mancata comunicazione o il mancato consenso al trattamento dei dati, anche particolari,
determina l'impossibilità di accedere al predetto procedimento.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione di quanto sopra e di autorizzare il trattamento dei
propri dati.

IL/LA DICHIARANTE
____________________________

