
Allegato 1 Modello manifestazione di interesse 
  
 

 
 
 
 
Spett.le Comune di Pagnacco 

 
 
 
 
 
 

Manifestazione di interesse per la realizzazione  
di attività motorie destinate ad anziani residenti nel Comune di Pagnacco 

 
 
Il sottoscritto ……………………………………………. nato a …………………………… il …/…/… C.F. 

………………………………………… residente a ……………………………..in via …………………….……n….. 

CAP …………………… in qualità di legale rappresentante 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………...………………………………………………………………………………………………………………, 

con sede legale a …………………………….., via ……………………….……………….n….. 

CAP………………… telefono ………………………………………………………….………………………….. 

fax ……………………………e-mail ……………………………………………………………………………………..  

 
 

M A N I F E S T A 

interesse ad essere invitato alla procedura di selezione per l’affidamento del servizio in oggetto. 

 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, consapevole della responsabilità penale 
in caso di dichiarazione mendace 

 
DICHIARA 

 

a) di accettare quanto contenuto nell’Avviso Pubblico; 

b) di avvalersi per la realizzazione del servizio richiesto, di personale opportunamente qualificato e munito 
di brevetto/titolo rilasciato dalle competenti federazioni sportive ed enti di promozione sportiva. 

 
 
Allega: 
 
1. il curriculum aziendale del richiedente (nello specifico occorre indicare l'organizzazione interna con le 
relative professionalità, le precedenti esperienze maturate in attività analoghe a quelle oggetto del 
presente avviso pubblico ed ogni altro elemento ritenuto utile per la valutazione); 



2. copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 
445/2000. 
 
 

  
 
Luogo e data …………………………    Firma ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI  

(ai sensi dell’art. 13 Regolamento 679/2016 - GDPR) 
 

 
Il Comune di Pagnacco, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, nella sua qualità di Titolare del trattamento, 
desidera fornirLe alcune specificazioni sul trattamento dei dati personali raccolti con il presente modulo e 
gestiti nel contesto del relativo procedimento.  
I dati saranno trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli 
adempimenti istruttori ed amministrativi relativi alla Sua istanza o previsti nel presente procedimento e per 
adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché, ove necessario, per finalità di verifica 
autocertificazioni, pubblicazione in albo o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione 
entro i tempi previsti dalla legge.  
I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 par. 1 lett. C ed E del GDPR.  
Tutti i dati saranno trattati da personale autorizzato e non saranno oggetto di diffusione.  
Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la 
modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. 
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa, 
sono pubblicati nella sezione privacy del sito web istituzionale. 


