ALLEGATO A.2
DICHIARAZIONE ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO
Al Comune dell’Aquila
Settore Ricostruzione Privata-Sue-Suap-Cuc
Progetti di carattere strategico
Via Avezzano, 11
67100, L’Aquila
OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs n. 50/2016 per l’affidamento del servizio

di trasporto scolastico e accompagnamento/sorveglianza sugli scuolabus per la durata di anni
2,oltre ad eventuale opzione di rinnovo per anni 1 da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 3.lett. a) del D.Lgs 50/2016.
CIG: 8877719D77

CPV: 60112000-6 Servizi di trasporto pubblico terrestre

Il sottoscritto____________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ (Pv_____) il___________________
residente a ________________________________ in Via _______________________n._______
C.F. ______________________________in qualità di___________________________________
della ditta_______________________________________________________________________
con sede legale in ________________________Via/Piazza_______________________ n. _____
P.IVA __________________C.F. _________________________tel. ______/_________________
fax ____/_________ PEC:_______________________________ mail:______________________
con espresso riferimento all’impresa che rappresenta, ed in relazione all’affidamento di cui all’oggetto,
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci
e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a
verità, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
1 ) di aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo mediante: (barrare la casella di interesse)
 acquisto e annullamento dei seguenti contrassegni telematici (n.2):
codice

identificativo

il………………………allegati

n.
in

…………………….e
copia

alla

presente

n.……..……………….emessi
dichiarazione

e

conservati

presso……………………………………….;
Le marche da bollo devono essere applicate sulla presente dichiarazione e devono essere “annullate”
mediante apposizione del codice CIG sulle stesse

oppure

 pagamento di €.32,00 tramite F23 o F24 che si allega in copia.
Sul modello F23 o F24 deve essere indicato l’oggetto della gara e il CIG

Il sottoscritto si impegna a rendere disponibile detta documentazione in originale a semplice richiesta di
codesta S.A. ai fini dei successivi eventuali controlli.
2)

di avere letto e compreso l’informativa ex art.13 Regolamento Ue 679/2016 in calce alla presente
domanda” e l’informativa ex art.13 Regolamento Ue 679/2013 a disposizione sulla piattaforma on line;

Data_____________
IL DICHIARANTE
_________________________
(Apporre firma digitale)

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13, REGOLAMENTO
UE 679/2016 GDPR

Il Comune dell’Aquila, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa, ai sensi del
GDPR 679/2016, che i dati personali saranno trattati con le modalità di cui allo stesso Regolamento
UE 679/2016 GDPR. Titolare del trattamento dei dati è il Comune dell’Aquila Via San
Bernardino/Pal. Fibbioni tel. 0862/6451 protocollo@comune.laquila.postecert.it; - dati contatto
Responsabile Protezione Dati: avv. Flavio Corsinovi E-mail: flavio.corsinovi@corsinovimammana.it PEC: flavio.corsinovi@firenze.pecavvocati.i

- Finalità del trattamento: partecipazione alla procedura di gara d’appalto. Base giuridica del
trattamento: Art.6 par.1 Lett.b e lett.c - Dati oggetto di trattamento: ai fini della partecipazione alla
gara non viene richiesta la comunicazione di dati particolari ai sensi dell’art.9 Regolamento Ue
n.679/2016 salva la richiesta di copia di documento di identità contenente foto. i dati giudiziari
eventualmente richiesti sono oggetto di trattamento al solo fine della verifica dell’assenza di cause di
esclusione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.Lgs.
n. 50/2016) e al D.P.R. n. 445/2000. - Destinatari del trattamento: personale autorizzato del Settore
Ricostruzione Beni Pubblici Servizio Centrale Unica di Committenza, società che gestisce la
piattaforma informatica per la partecipazione alle gare on line, ufficio contratti della segreteria
generale, eventuali altri settori del Comune dell’Aquila. - Periodo di conservazione: per il tempo
necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ed in ogni caso non oltre il termine
di 10 anni dalla cessazione del contratto e comunque nei termini di legge. - Diritti dell’interessato
L’interessato/a potrà esercitare i 15 diritti previsti dagli artt.15-22 del Regolamento UE 679/2016,
quali i diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento, di portabilità dei
dati ed infine il diritto di opposizione e di proporre reclamo ad una autorità di controllo. - Natura del
conferimento: Il conferimento dei dati è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario
ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, eventualmente, anche ai fini della
stipula, gestione ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la
partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell’incarico, la stipula, gestione
ed esecuzione del contratto.
Per esercitare i diritti in menzione, l’interessato/a potrà produrre apposita istanza da inviare, a mezzo
di Raccomandata A/R al Comune dell’Aquila, Via Roma 207/A – 67100 L’Aquila ovvero mediante
PEC all’indirizzo protocollo@comune.laquila.postecert.it

