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AVVISO N.14/2013 INDAGINE DI MERCATO MERAMENTE CONOSCITIVA FINALIZZATA 

ALLA LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO DI UN IMMOBILE CON RELATIVI ARREDI, 

SERVIZI E ATTREZZATURE TECNOLOGICHE DA DESTINARSI A UFFICIO  PUBBLICO DA 

ADIBIRE A SEDE VENETA DI INFORMEST PER IL PERIODO 01 GENNAIO 2014-31 

DICEMBRE 2016. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

(cognome)     (nome) 
 

 

nato/a a ________________________________________________________ il ____________________________ 

               (luogo)     (prov.)                       (data di nascita) 

 
 

residente in via/piazza _____________________________________________________ n. ________________  

(indirizzo) 

 

 

a _____________________________________________________________________________________________ 
                 (CAP)                  (luogo)                                     (prov.)                                        

      

 

In qualità di soggetto privato come sopra identificato; 

 
oppure 

 

in qualità di  _________________________________________________________________________________  

   - se procuratore allegare la relativa procura in copia autentica -  

 

 
della società e/o impresa individuale 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

con sede legale in via/piazza ________________________________________________ n. _____________  
(indirizzo) 

 

a  __________________________________________________________________________________________ 

                 (CAP)                  (luogo)                                   (prov.)                                            

      

 
e con sede amministrativa in via/piazza ________________________________________ n. __________ 

(indicare se diversa da quella legale)  (indirizzo)                                  

 

a  ___________________________________________________________________________________________ 

                 (CAP)                  (luogo)                     (prov.)                                  
     

n. C.F.  _________________________________ e P.IVA ____________________________________________  

 

 

Tel.  ________________________________Fax  ____________________________________________________ 

 
 

presso cui autorizza l’invio delle comunicazioni relative alla presente indagine di mercato. 

 

Posta Elettronica Certificata ______________________________________________________________  
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E-mail __________________________________________________________________________________  

 

 

in relazione all'AVVISO N.14/2013 INDAGINE DI MERCATO MERAMENTE CONOSCITIVA 
FINALIZZATA ALLA LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO DI UN IMMOBILE CON RELATIVI 

ARREDI, SERVIZI E ATTREZZATURE TECNOLOGICHE DA DESTINARSI A UFFICIO  PUBBLICO 

DA ADIBIRE A SEDE VENETA DI INFORMEST PER IL PERIODO 01 GENNAIO 2014-31 

DICEMBRE 2016  

     CHIEDE DI PARTECIPARE COME: 
 

(__)   soggetto privato; 

 

(__)   società; 

 
(__)   impresa individuale; 

 

(__)  altro; 

 
e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 
procedure relative agli appalti di lavori pubblici, 

 

DICHIARA: 
(barrare le caselle, tagliando le parti che non interessano) 

 

 

(__)     di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di  

 
          Commercio di: _________________________________________________________________  

 

per le seguenti attività: ________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 
 

 

(__)     che i dati dell’iscrizione della società e/o impresa individuale che rappresenta sono i     

 

seguenti: 
(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o 

Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

 

>>  numero di iscrizione: ____________________________________________________ 

 

>>  data di iscrizione: ______________________________________________________ 
 

>>  durata della ditta/data termine: ____________________________________________ 

 

>>  forma giuridica: ________________________________________________________ 

 
oppure 
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(__)     di non essere iscritto nel registro delle imprese in quanto_______________________  

 

 
(per le società, impresa individuale e per il soggetto privato) 

 

(__)  che per la società/impresa individuale che rappresenta o per il soggetto privato non 

sussistono dei divieti e/o cause di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 

 
(__)  che per ognuno dei legali rappresentanti della società o per il titolare dell’impresa individuale 

o per il soggetto privato non sussistono dei divieti e/o cause di incapacità a contrarre con la 

pubblica amministrazione; 

 

(__)  che la società o l’impresa individuale o il soggetto privato risultano proprietari o incaricati in 

base a regolare procura notarile di gestire l’immobile, gli arredi e la strumentazione oggetto 
del presente l’avviso; 

 

(__) che la società, l’impresa individuale o il soggetto privato è in grado di fornire tutti gli arredi e 

le attrezzature indicati nel presente avviso (n. 1 scrivania, n. 1 libreria, n. 3 sedie, n. 1 

armadio a n.4 ante; n. 1 attaccapanni, tende antiriflesso, sistema di condizionamento 
caldo/freddo dei locali); 

 

(__) che la società, l’impresa individuale o il soggetto privato è in grado di fornire tutti i servizi 

richiesti nel presente avviso (connessione ad internet, connessione e relativo utilizzo di 

stampanti/fotocopiatrici installate presso l’immobile, servizio di pulizia e vigilanza, utenza 

elettrica, acqua e riscaldamento); 
 

(__)  che l’immobile, gli arredi e la strumentazione tecnologica sono conformi alle disposizioni del  

TU 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sui posti di lavoro ed ergonomia degli 

arredi/strumenti tecnologici. 

 
(__) che la dimensione dell’immobile è  compresa tra un minimo di 14 mq ed un massimo di 20 

mq circa (esclusi i servizi igienici), composto da numero vani 1 (stanza ufficio e l’uso di 

servizi igienici); 

 

(__)   allega copia della planimetria dell’immobile e relativo certificato catastale;  

 
 

(__)  che l’immobile è dotato di copertura assicurativa per incendio e furto con scasso; 

 

(__)  che l’immobile è dotato di piano di evacuazione; 

 
(__)  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute e 

previste nell’avviso di indagine di mercato; 

 
Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

____________________________________ 

   (luogo, data) 
           Il Dichiarante 

_____________________________________ 

    (Firma leggibile) 

 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta e presentata unitamente a 
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e 
perfettamente leggibile. 
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AVVISO N.14/2013 INDAGINE DI MERCATO MERAMENTE CONOSCITIVA FINALIZZATA 

ALLA LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO DI UN IMMOBILE CON RELATIVI ARREDI, 

SERVIZI E ATTREZZATURE TECNOLOGICHE DA DESTINARSI A UFFICIO  PUBBLICO DA 

ADIBIRE A SEDE VENETA DI INFORMEST PER IL PERIODO 01 GENNAIO 2014-31 

DICEMBRE 2016. 

 

INFORMATIVA PRIVACY  

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 e s.m.i. 

 

1. Finalità del trattamento dei dati 
Il trattamento è finalizzato unicamente al corretto e completo svolgimento della  presente indagine 

di mercato, e ciò ai sensi e per gli effetti della normativa di settore qui richiamata ai sensi degli 

artt. 18 e ss del T.U.. 

Si informa altresì l’interessato che i dati oggetto di trattamento possono essere esibiti, 

all’occorrenza innanzi a enti pubblici (Prefettura, camera di Commercio), all’Autorità giudiziaria 
(Casellario Giudiziale, Cancelleria Fallimentare, ecc.) o ad altre Autorità (es. Autorità per la 

Vigilanza sui Lavori Pubblici) ove siano ritenuti pertinenti per la definizione di un eventuale 

contenzioso ovvero siano richiesti per le finalità previste per legge. 

 

2. Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 , 
1° comma lett. a), del T.U. e cioè mediante la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 

conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il 

raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e 

la distruzione dei dati. 

Le operazioni sopra annoverate possono essere effettuate sia avvalendosi dell’ausilio di sistemi 
informatizzati che manualmente. 

 

3. Conferimento dei dati 

 Il conferimento dei dati personali comuni e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello 

svolgimento della presente indagine di mercato e più in generale per il perseguimento dei fini 

istituzionali di questo Ente. 
 

4. Rifiuto di conferimento dei dati 

L’eventuale rifiuto dell’interessato di conferire dati personali comuni o giudiziari comporta 

l’impossibilità per lo stesso di partecipare alla presente indagine di mercato, precludendo a questo 

Ente di perseguire i propri fini istituzionali. 
 

5. Comunicazione dei dati 

i dati personali comuni o giudiziari possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e 

possono essere comunicati per le finalità esplicate al precedente p.to 1. esclusivamente a soggetti 

operanti nel settore giudiziario e in genere a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria 

per il corretto adempimento delle predette finalità. 
 

6. Diffusione dei dati 

I dati personali possono essere soggetti a diffusione limitatamente agli adempimenti pubblicitari 

successivi all’indagine di mercato (c.d. postinformazione). 

 
7. Diritti dell’interessato 

L’art. 7 del T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di diritti specifici, tra cui quello di ottenere dal 

titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in 

forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e 

delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del 

titolare,  del/i responsabile/i e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha 
inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge; l’interessato ha il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati.  

 

8. Titolare e Responsabile del trattamento. 
Titolare del trattamento è INFORMEST con sede in Gorizia, via Cadorna, 36  
Responsabile del trattamento è: 
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- il Dirigente divisione amministrativa per i documenti in formato cartaceo; 

- il Dirigente divisione cooperazione internazionale per i documenti in formato cartaceo; 

- il Responsabile EDP per i documenti in formato elettronico. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


