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Protocollo (vedi segnatura) 

Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line 
Amministrazione Trasparente 
del sito internet 
dell’Istituzione scolastica 

www.iisgubbio.gov.it 

 
 

    AVVISO PUBBLICO 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’affidamento sotto soglia di rilevanza 

comunitaria, dell’area formativa del progetto di cui all’oggetto per i moduli, 
nell’ambito del Progetto PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-57 1953 39733 - 

“Competenze di base”. Titolo “Per una didattica 'student voice': l'innovazione 

metodologica al servizio delle competenze di base”. 
A.s. 2017/2018 – 2018/2019 

 
(artt. 36 comma 2 lett. b) e 216 comma 9 del d. Lgs. 50/2016) 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
(linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.); 

VISTA la candidatura Prot. n° 39733 del 18.05.2017; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/208 del 10/01/2018 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 
Scolastica per un importo pari a Euro 43.974,00; 

VISTA la determina contrarre 2018IISCG-0007149- 41m del 20/03/2018; 

 

AVVISA 
 

Art. 1 
Che l’IIS CASSATA GATTAPONE a Gubbio (PG), in esecuzione alla 

determinazione 2018IISCG-0007149-41m del 20/03/2018, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, intende procedere alla 
gara per l’affidamento ad un operatore economico, da individuare mediante 
procedura negoziata tra almeno cinque ditte tra quelle che avranno fatto pervenire 
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richiesta di invito nei tempi e modi previsti dal presente avvivo, dimostrando il 
possesso dei requisiti richiesti e di seguito riportati. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di 

interesse per favorire la partecipazione di un numero adeguato di operatori 
economici potenzialmente interessati all’affidamento. L’Amministrazione si riserva la 
facoltà di integrare l’elenco dei partecipanti con ulteriori soggetti in possesso dei 
requisiti minimi richiesti per la partecipazione indicati al successivo punto 4), qualora 
le manifestazioni di interesse pervenute non raggiungessero il numero minimo di 
cinque. 

 
Art. 2 

L’oggetto del servizio riguarda l’area formativa del progetto di cui all’oggetto per i 
moduli, nell’ambito del Progetto PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-57 1953 39733 - 
“Competenze di base”. Titolo “Per una didattica 'Student voice': l'innovazione 

metodologica al servizio delle competenze di base”. A.s. 2017/2018 – 2018/2019: 
 

Codice 
identificativ
o Progetto 

Obiettivi 
del modulo 

CIG Titolo Modulo 
Ore totali 

del 
modulo 

Unità richieste 
per la 

collaborazione 

10.2.2A-
FSEPON-UM-
2017-57 
 

Sviluppare la 
comunicazion
e nella 
madrelingua, 
con 
particolare 
riferimento 
alle abilità di 
lettura e 
scrittura. 

 
Z0522D37C9 

Nausika – Scuola di 
narrazioni Arturo 
Bandini – Io scrivo 
(primo modulo) 
 

 
 
 

30  
 
 
 
 

 
 
 

1 
 
 
 
 

 

Sviluppare la 
competenza 
di area 
matematica 
con 
particolare 
riferimento 
alle 
competenze 
di base. 

 
Z0022D3866 

Diamo i numeri? 
Competenze di area 
matematica (primo 
modulo) 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

1 

Sviluppare la 
capacità di 
osservare, 
comprendere, 
riconoscere 
fenomeni 
della realtà 
naturale e 
artificiale. 

 
Z8B22D389B 

Team di scienziati: 
Competenze di area 
scientifico-
tecnologica 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

1 
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10.2.2A-
FSEPON-UM-
2017-57 
 

Sviluppare la 
comunicazion
e nella 
madrelingua, 
con 
particolare 
riferimento 
alle abilità di 
lettura e 
scrittura. 

 
Z6422D38E1 

Nausika – Scuola di 
narrazioni Arturo 
Bandini – Io scrivo 
(secondo modulo) 

 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

1 

 

Sviluppare la 
competenza 
di area 
matematica 
con 
particolare 
riferimento 
alle 
competenze 
di base. 

Z4122D3940 

Diamo i numeri? 
Competenze di area 
matematica 
(secondo modulo) 

 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

1 

 
L’incarico avrà come oggetto la realizzazione dei percorsi formativi indicati sopra, 
presso la sede della scrivente istituzione scolastica, assicurando la figura di docente 
esperto e tutor didattico per le ore e le tematiche previste secondo la precedente 
tabella. 
 

Art. 3 
L’importo stimato per l’attività di docenza. Il corrispettivo, risultante dall’applicazione 
del ribasso offerto in sede di procedura negoziata, sarà da intendersi convenuto “a 
corpo”, in misura fissa ed invariabile, e sarà identificato singolarmente per ogni voce 
economica della tabella precedente. Gli eventuali ribassi possono essere 
differenziati e differenti per ogni singola voce della tabella economica: 

Tipologia di 
modulo 

CIG Titolo Modulo Importo 

10.2.2A-
FSEPON-UM-
2017-57 

 
Z0522D37C9 

Nausika – Scuola di narrazioni 
Arturo Bandini – Io scrivo 
(primo modulo) 

 
 

€  2.100,00 

 
Z0022D3866 

Diamo i numeri? Competenze 
di area matematica (primo 
modulo) 

 
 

€  2.100,00 

 
Z8B22D389B 

Team di scienziati: Competenze 
di area scientifico-tecnologica 

 
 

€  2.100,00 



 

 

 

 

  

4

Tipologia di 
modulo 

CIG Titolo Modulo Importo 

 
Z6422D38E1 

Nausika – Scuola di narrazioni 
Arturo Bandini – Io scrivo 
(secondo modulo) 

 
 

€  2.100,00 

 

Z4122D3940 

Diamo i numeri? Competenze 
di area matematica (secondo 
modulo) 

 
 

€  2.100,00 

 
Art. 4 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare, ai sensi dell’art.45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, 
alla procedura di affidamento del contratto di cui al presente invito soggetti giuridici 
con specifico Know-how sulla materia della formazione in servizio all’innovazione 
didattica e organizzativa del personale Docente nonché gli operatori economici 
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 
rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, 
comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato 
membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto 
della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come 
persone fisiche o persone giuridiche.  
Tutti i soggetti partecipanti dovranno essere in possesso dei: 

 Requisiti di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016)  

ART: 5: 
ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
I suddetti requisiti devono essere posseduti dai soggetti giuridici alla data di 
scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. 
Si precisa che dovranno essere allegate alla documentazione amministrativa 
idonee dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o dichiarazioni sostitutive di atto di 
notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, 
attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli art.80 sottoscritte dal 
legale rappresentante del soggetto giuridico partecipante, alle quali deve essere 
allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità.  
Si informa che, in caso di aggiudicazione, tutte le autocertificazioni rese 
dall’aggiudicatario saranno oggetto di verifica specifica ai sensi e per gli effetti 
dell’art.71 del D.P.R.445 del 28 dicembre 2000. 
La falsità riscontrata in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'alt 76 del 
predetto D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, comporta l’assunzione a carico del 
sottoscrittore di personali responsabilità civili e penali, oltre a costituire causa di 
esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. 
n.445 del 28 dicembre 2000.  
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la 
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stipula del contratto, lo stesso potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'alt 1456 
c.c. 

 
ART: 6: 

TERMINE ULTIMO E MODALITA’ DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE:  
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente ai moduli 
allegati (Allegato A) al presente avviso, scaricabili dal sito www.iisgubbio.gov.it, 
debitamente compilati e sottoscritti dal Legale Rappresentante con firma digitale. 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’Amministrazione procedente, 
inderogabilmente entro e non oltre giovedì 05 aprile 2018, alle ore 12.00, 
mediante: Invio PEC all’indirizzo: pgis034006@pec.istruzione.it. 
Il recapito tempestivo delle candidature rimane a esclusivo onere del mittente.  
Le candidature prive di sottoscrizione, così come quelle pervenute 
successivamente rispetto alla data sopra indicata (secondo la data risultante dalla 
segnatura di protocollo dell’Ente), non saranno tenute in considerazione.  
Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di 
possesso dei requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti per 
l’affidamento del servizio, che dovranno invece essere specificatamente dichiarati 
dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione in occasione della successiva 
procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di invito.  
La stazione appaltante, in caso che le Manifestazioni di interesse siano superiori a 
cinque, procederà, con sorteggio pubblico che è fin d’ora fissato per le ore 10,00 
del giorno 06 aprile 2018, ad estrarre n. 5 operatori economici da invitare alla gara.  
II sorteggio avverrà con le seguenti modalità:  

- ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero 
progressivo (da 1 a n.***) in base al numero di iscrizione al registro di 
protocollo dell'Ente. Prima dell'estrazione verrà esposto l'elenco dei numeri 
di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei nomi 
delle ditte concorrenti.  
- estrazione di cinque numeri: le domande corrispondenti ai numeri di 
protocollo estratti saranno ammesse alla gara, le altre saranno escluse.  
- al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi delle ditte escluse, 
mentre i nomi delle cinque ditte ammesse verranno mantenuti riservati fino 
ad avvenuta presentazione delle offerte.  

 
Sono ammessi al sorteggio pubblico i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero 
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai 
suddetti legali rappresentanti. Delle suddette operazioni verrà steso apposito 
verbale. 
 

ART: 7: 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso pertanto è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni 
d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di almeno cinque 
operatori economici alla futura fase di procedura negoziata; le manifestazioni 
d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ente la disponibilità a essere 
invitati a presentare offerta. 
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Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta di 
un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da 
consultare con successiva trasmissione di lettera-invito a presentare offerte in 
attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata all'individuazione di 
operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, contemplati nel D. Lgs. 
50/2016. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, 
ovvero sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente 
procedimento o di non dare seguito alla selezione per l’affidamento del servizio di 
cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Il Diritto di accesso agli atti della presente procedura è differito sino al momento di 
approvazione dell’aggiudicazione dell’offerta  
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla 
procedura di affidamento del servizio. 
Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni sul sito e all’Albo on line in 
www.iisgubbio.gov.it 
 
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof. David NADERY. 

Gubbio, lì (vedi segnatura) 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  (Prof. David NADERY) 

(Documento sottoscritto con firma digitale) 
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ALLEGATO A   
Codice CUP: J34C17000190007 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Cassata Gattapone” - Gubbio 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE 

ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E DICHIARAZIONE 

 

 

Il sottoscritto ________________________________ nato a____________________ 

 

il _________________ Codice Fiscale_______________________________________ 

 

in qualità di (carica sociale)_______________________________________________ 

 

della Ditta ___________________________sede legale________________________ 

 

sede operativa ________________________________  

 

Codice fiscale ________________________ partita IVA________________________ 

 

 

Chiede 

 

che l’Ente Pubblico/Ente privato/Associazione/Fondazione/Ente del terzo settore 

sopraindicato venga ammessa a partecipare alla manifestazione di interesse per la 

procedura negoziata per l’individuazione degli attori del territorio  per il supporto 

alla realizzazione del percorso formativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-57 

1953 39733 - “Competenze di base”- Titolo “Per una didattica 'Student voice': 

l'innovazione metodologica al servizio delle competenze di base” 
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SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

 

Luogo e Data __________________ 

Firma digitale del Legale Rappresentante 

 

CIG Titolo Modulo 

 
ZC322D3803 

Nausika – Scuola di narrazioni 
Arturo Bandini – Io scrivo 
(primo modulo) 
 

 
Z8B22D389B 

Diamo i numeri? Competenze 
di area matematica (primo 
modulo) 

 
Z6422D38E1 

Team di scienziati: Competenze 
di area scientifico-tecnologica 

 
Z3922D390E 

Nausika – Scuola di narrazioni 
Arturo Bandini – Io scrivo 
(secondo modulo) 

 

 
ZC322D3803 

Diamo i numeri? Competenze 
di area matematica (secondo 
modulo) 
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Codice CUP: J34C17000190007 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 38 comma 3 
 

Il sottoscritto __________________________________ nato a________________ 

il __________________________Codice Fiscale____________________________ 

in qualità di (carica sociale)_____________________________________________ 

della Ditta ______________________sede legale___________________________ 

sede operativa __________________________________ 

Codice fiscale _____________________ partita IVA_________________________ 

N. telefono___________________________________  

E-mail PEC _________________________________________ 

E-mail PEO _________________________________________ 
 

ai fini della procedura negoziata per l’individuazione degli attori del territorio (Enti 

Pubblici, Enti privati, Associazioni, Fondazioni, Enti del terzo settore) per il 

supporto alla realizzazione del percorso formativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-

2017-57 1953 39733 - “Competenze di base”- Titolo “Per una didattica 'student 

voice': l'innovazione metodologica al servizio delle competenze di base”,  in Via 

del Bottagnone 40, Gubbio (PG); 

DICHIARA 

Relativamente alla predetta ditta/società 

a) Di essere iscritta al Registro delle Imprese col n. ______________ presso la 

Camera di Commercio di _________________________. 

b) Il nome del rappresentante legale dell’impresa in tutte le operazioni e in tutti gli atti 

di qualsiasi natura dipendenti dal servizio e fino all’estinzione del rapporto e di tutti 

gli amministratori con potere di firma e precisamente: 

______________________________ ______________________________ 

______________________________ ______________________________; 

c) Che ai fini della richiesta del D.U.R.C. da parte della Stazione Appaltante, 

 
- il Codice fiscale della Ditta è il seguente 
_________________________________, 
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- la matricola o CPI INPS è la seguente 
___________________________________, 
 
- la P.A.T. INAIL è la seguente ____________________________________. 

d) Che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 11, comma 

1, lettera a),b),c),d) ed f)  del D.Lgs. 24/07/92 n°358 e s.m.i.; 

e) Che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla 

vigente legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

f) Di non partecipare alla presente procedura in R.T.I. o Consorzio con imprese che 

partecipino alla stessa procedura quali componenti di altre R.T.I., Consorzi di 

imprese o singolarmente; 

g) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 

17 L. 68/99). 

h) Di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 in materia di 

protezione antinfortunistica e di sicurezza: dal DPR 303/56 (norme generali igiene 

del lavoro/ ed essere in regola con le norme ivi richiamate); 

i) Che i servizi e i prodotti offerti sono rispondenti alle caratteristiche minime ed ai 

requisiti richiesti con l’avviso; 

j) Esercitare personalmente o con i dipendenti regolarmente assunti ed in regola con 

tutte le vigenti norme, l’attività prevista; 

k) Di accettare senza riserva alcuna tutto quanto previsto dalla procedura e nel 

modello di convenzione; 

l) L’indicazione di eventuali esperienze nella conduzione di simile servizio nella P.A. 

(elencare le P.A. e gli anni di riferimento); 

 

Luogo e Data________________________ 

 

 

Firma digitale del Legale Rappresentante 
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Informativa all’Interessato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” 

Questo Istituto Scolastico farà oggetto di trattamento, secondo la definizione di esso data nell’art. 4 comma 1 dal D.Lgs 

196/2003, i dati personali acquisiti con la domanda o dichiarazione presentata dall’Interessato che sottoscrive il presente 

modulo. Il conferimento dei dati è strettamente necessario per il procedimento amministrativo richiesto, che altrimenti non 

potrebbe aver luogo. Il trattamento riguarderà unicamente le finalità richieste e quelle ad essa strettamente correlate, tutte 

rientranti tra quelle istituzionali della scuola e per le quali vengono raccolti solo i dati strettamente necessari.  Essi saranno 

trattati con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo   le modalità e le cautele previste 

dal predetto D.Lgs, e conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività amministrative e istituzionali 

riferibili alle predette finalità.  

Nel caso di dati personali sensibili o giudiziari, l’acquisizione viene effettuata per la seguente finalità: 

_______________________________________________________________________________________ 

In base alle seguenti norme: ______________________________________________________________ 

Dei suoi dati verrà a conoscenza il più ristretto numero possibile di dipendenti. I soggetti a cui i dati personali potranno 

essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza sono nell’ambito della scuola:  

 Il Dirigente Scolastico, il Responsabile del trattamento, gli Incaricati del trattamento (che di fatto corrispondono 

ai Servizi amministrativi), tutti vincolati all’assoluta riservatezza 

 Nel caso che l’Interessato sia un alunno, i docenti strettamente interessati (esclusivamente per  i  dati necessari 

alle attività  didattiche, di valutazione , integrative  e istituzionali),   

 I Collaboratori Scolastici e i componenti degli Organi Collegiali (Consigli di classe, Consiglio d’Istituto, Giunta 

Esecutiva) limitatamente ai dati strettamente necessari alla loro attività. 

I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati soltanto nei casi previsti da leggi e 

regolamenti. Nel caso di alunni e dipendenti, potranno essere comunicati, insieme ai necessari documenti originali, ad 

altra scuola al fine di consentire il trasferimento, nelle modalità previste dalle norme sull’Istruzione. Pubblica. Potranno 

essere diffusi esclusivamente nei casi previsti dalla legge. 

Titolare del trattamento dei dati è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente rappresentata dal 

Dirigente Scolastico Prof. David NADERY. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai Servizi amministrativi stessi. 

L’interessato a cui i dati personali si riferiscono gode di una serie di diritti sanciti dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003: 

“1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  a) dell'origine dei dati personali;  b) delle finalità e modalità del 

trattamento;   c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;   d) degli 

estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;  e) dei 

soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei 

dati;   b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati;   c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 

cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 

diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di 

invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale.” 

  

Dichiaro di avere ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003 in relazione ai documenti allegati, alle 

informazioni fornite e ai trattamenti di dati richiesti. 

  Cognome e Nome ________________________________________________ 

 

Luogo e Data: ______________ Firma digitale del legale rappresentante 
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