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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

DOCUMENTO DA TRASMETTERE TRAMITE LA PIATTAFORMA TEL EMATICA SATER 
EMILIA ROMAGNA, secondo le modalità nella stessa in dicate. 
 

STAZIONE APPALTANTE: 
Ravenna Entrate S.p.a. 

Via Magazzini Anteriori, n. 1 
48122 Ravenna (RA) 

 
 
PROCEDURA RISTRETTA per il servizio di affissione e secutiva di manifesti 
pubblicitari su plance comunali ed attività operati ve connesse per il periodo 
01.02.2020-31.01.2022.  CIG 807955862E 
 

 

 
 
_____sottoscritt__(i)……………………………………..…………………………………………………… 

nat__a ……………………........il ……………….…………..………………. 

C.F. …………………... 

in qualità di 

…………………….…….………………………..……………………....…………………….……..………. 

dell’impresa ii………………………………………………………………………..…………….......……… 

C.F. _____________________________ P. Iva _________________________________ 

Telefono _______________  e-mail ______________________ 

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)_ _________________________________ 

(a tale indirizzo di PEC verrà inviata l’eventuale lettera di invito) 

A seguito visione Vs. “BANDO DI PREQUALIFICA ” 

CHIEDE 

di volere partecipare alla procedura in oggetto. 

 
La presente dichiarazione è sottoscritta in data _________________________ 
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE (ii) 
IL TITOLARE 

IL PROCURATORE 
(barrare la voce che non interessa) 

_____________________________ 
 

N.B.  allegare alla presente copia di un documento di identità del/i sottoscrittore/i 
                                            
i Inserire il nominativo dell’operatore economico concorrente e del rispettivo soggetto che sottoscrive il modulo. 

ii Documento da sottoscrivere DIGITALMENTE 

iii In caso di sottoscrizione da parte di procuratore, allegare copia della procura. 

Allegato A  
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PRIVACY: Si rende noto che il trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, sarà effettuato da Ravenna Entrate 
Spa esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel pieno rispetto delle disposizioni del Regolamento Europeo Privacy 
UE/2016/679 (GDPR). 
Le parti si impegnano ad osservare ed a fare osservare, per quanto di loro competenza, le disposizioni del Regolamento Europeo 
Privacy UE/2016/679 (GDPR), e s.m.i.  o comunque quelle ulteriori misure che dovessero essere richieste dalla normativa in materia, 
senza alcun onere aggiuntivo per l’altra parte. 
Ciascuna parte si assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo 
Privacy UE/2016/679 (GDPR) e nella presente clausola, ancorché compiute dai responsabili, dagli incaricati, dai propri dipendenti e dai 
collaboratori in genere di cui la stessa abbia ad avvalersi nell’esecuzione della procedura in oggetto. 
Con la presentazione dell’offerta le ditte concorrenti acconsentono espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità 
indicate dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR). 
Titolare del trattamento dei dati personali è Ravenna Entrate Spa. 
Il Responsabile della Protezione del dati (RDP) è l’Avv. Matteo Bonetti. 
I dati aggiornati del Responsabile del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati, così come tutte le ulteriori informazioni di 
cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, sono disponibili nell’informativa estesa pubblicata sul sito web della Società al seguente 
indirizzo: http://www.www.ravennaentrate.com /upload/Informativa_per_il_trattamento_dei_dati_personali.pdf 
Gli obblighi di riservatezza avranno effetto anche oltre la data in cui sarà ultimato lo svolgimento della procedura in oggetto. 

 
 


