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Allegato 2 ) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
All’Unione Reno Galliera – Corpo di Polizia Locale – Servizio di Protezione Civile  
pec: pm@pec.renogalliera.it 
 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI 
SELEZIONE DI PROGETTI DI MOBILITA’ GRATUITA FINALIZZATI ALLA FORNITURA IN 
COMODATO GRATUITO DI UN AUTOMEZZO DESTINATO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE 
CIVILE 
 

La sottoscritta (Società/ Associazione/ Ente/ Impresa): 
 
_________________________________________________________________________ 
 
con sede in ______________________________________________ (Prov. ) __________ 
 
Via ______________________________________________________________________ 
 
C.F. _______________________________ P.IVA _________________________________ 
 
Tel. __________________ PEC _______________________________________________ 
 
rappresentata da (cognome e nome) ____________________________________________ 
 
in qualità di (indicare la carica sociale) ___________________________________________ 
 

Dichiara che: 
 
- il soggetto rappresentato è iscritto, a pena di esclusione dalla procedura di selezione di cui 

all’oggetto, alla categoria merceologica del Me.P.A. Servizi-Servizi di Informazione 
Comunicazione e Marketing , con la partita IVA sopra indicata; 

 
- il domicilio eletto per tutte le comunicazioni di cui al presente procedimento, ai sensi dell’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è il seguente:   
PEC ______________________________________________ 

 
- si autorizza l’Amministrazione a utilizzare la PEC sopra indicata per l’inoltro di tutte le 

comunicazioni relative alla presente procedura in oggetto 
 
A TAL FINE SI ALLEGA/NO: 
 

� N. ___ FOTOCOPIA/E DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO DEL/ I SOTTOSCRITTORE; 
 
 

data ______________________ Firma (*) _____________ __________________________ 
firma leggibile e per esteso del Legale Rappresenta nte 

 



 

 

Polizia Locale 
Via Fariselli 4 
40016 San Giorgio di Piano (BO)  
tel. 051 89 04 750 fax 051 89 72 79 
n. verde 800 800 606 
pm@renogalliera.it 
pm@pec.renogalliera.it 

 

 

 

Via Fariselli 4, 40016 San Giorgio di Piano - tel. 051 89 04 711 - P.E.C: unione@pec.renogalliera.it 

- partita IVA e CF 02855851206 

 

 

 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e 
s.m.i. 
 
L’Amministrazione informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03, del GDPR (Regolamento UE 
2016/679) e s.m.i., informa che: 
 
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza sono finalizzati allo sviluppo del 

procedimento di selezione in oggetto, nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti; 
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri 

adempimenti procedimentali; 
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del 

procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria; 
e) i dati conferiti (anche sensibili) saranno comunicati, per adempimenti procedimentali, ad 

altre Pubbliche Amministrazioni; 
f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs 196/03 (modifica, 

aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del 
trattamento degli stessi per l’Unione Reno Galliera. 

g) il titolare del trattamento è l’Unione Reno Galliera con sede in Via Fariselli n. 4 – San 
Giorgio di Piano - Bologna. 

 
 
 
 
data ______________________ Firma (*) _____________ __________________________ 

firma leggibile e per esteso del Legale Rappresenta nte 
 
 

 


