
Allegato 1) Manifestazione di interesse Domanda di partecipazione 

Spett.le  

COMUNITA' ROTALIANA KöNIGSBERG 

Via Cavalleggeri 19 

38016 MEZZOCORONA 

pec:  sociale@pec.comunitarotaliana.tn.it 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI 
SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
SUPPORTO EDUCATIVO AL PROGETTO “FAMIGLIE AMICHE” PER GLI ANNI 2019 E 2020.
  

Il/La sottoscritto/a______________________nato/a_____________________________________ 

il____________ residente a _____________________in Via______________________________ 

_____________________________________tel._______________________________________ 

munito dei necessari poteri in qualità di legale rappresentante dell'operatore economico 

______________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________C.A.P.____________Provincia________ 

Via__________________________________________________________n.________________ 

Codice fiscale________________________ partita I.V.A.________________________________ 

iscritta al Registro delle Imprese di ___________________________N._____________________ 

tel___________________________________e.mail____________________________________ 

pec___________________________________________________________________________ 

MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto e chiede di invitare l'organizzazione che 
rappresenta. 

Allega curriculum e/o relazione delle esperienze pregresse in servizi analoghi 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di 
dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle conseguenze amministrative in decadenza dei 
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato; 

dichiara che l'impresa o l'organizzazione rappresentata 

non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/216 e s.m.; 



Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i 
dati personali sono raccolti dal Servizio Politiche socio assistenziali e Diritto allo studio per lo 
svolgimento dell'attività ad esso attinenti, in esecuzione di un compito o di una funzione di 
interesse pubblico. 
Nessun dato viene comunicato o diffuso, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge. I dati 
personali forniti dagli utenti sono utilizzati solo al fine di eseguire il servizio o la prestazione 
richiesta ed espressa nelle finalità del trattamento e sono comunicati a terzi solo nel caso in cui ciò 
sia a tal fine necessario.  
 
Titolare del trattamento è l’Ente Comunità Rotaliana Königsberg con sede a Mezzocorona in via 
Via Cavalleggeri 19 (e-mail protocollo@comunitarotaliana.tn.it, sito internet 
www.comunitarotaliana.tn.it ), Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni 
Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito 
internet www.comunitrentini.it ). 
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento 

UE 2016/679. 

L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione 

presso il Servizio Politiche socio assistenziali e Diritto allo studio. 

 
 

Luogo e data_________________________ 

 

 

FIRMA DIGITALE 
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