
COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

DATI ANAGRAFICI

Ragione Sociale: 

Sede Legale

Via:                                                                       Tel:                                          fax:

Comune:                                                              Cap:                             Provincia: 

       Sede Operativa (se diversa)

Via:                                                                       Tel.:                                         fax: 

Comune:                                                              Cap:                             Provincia: 

e-mail:                                                                  Web:

Partita IVA:                                                          Codice fiscale:

Tel:                                      e-mail:

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ (barrare la/le casella/e di vostra competenza)

         □ Agriturismo      □ Bar      □ Ristorante

         □ Panificio   □ Caseificio    □ Pas�cceria

         □ Salumificio/macelleria   □ Can�na vinicola   □ Birrificio

         □ Frantoio e/o produ� ori di olio extravergine di oliva

         □ Lavorazione e trasformazione prodo�  agricoli (conserve e confe� ure)

         □ Altro________________________________________________________

EVENTUALI CERTIFICAZIONI (DOP, IGP, TAP, biologico, ecc…) --____________________________________

Si ricorda ed evidenzia che potrà essere presa in considerazione l’azienda che:

o è regolarmente iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio;
o ha almeno una sede operativa nel territorio comunale;
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o il  titolare  o   i  soci  dell’azienda,  non  sono  sottoposti  a  procedimenti  o  condanne  per  frodi  e/o
sofisticazioni;

o  non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo  e  di  non  avere  procedimenti  in  corso  per  la  dichiarazione di  una di  tali
situazioni; 

o  non  è  impresa  in  difficoltà  ai  sensi  della  nozione  fornita  dalla  Commissione  Europea  con  gli
orientamenti  comunitari  sugli  aiuti  di  Stato  per  il  salvataggio  e la  ristrutturazione di  imprese in
difficoltà, richiamata dal Reg. (CE) n. 1998/2006 (de minimis). 

o  è in regola con le norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e previdenziale.

Data: _________________        

Timbro e firma del legale rappresentante: _________________________________________

INFORMATIVA PRIVACY

In ottemperanza  all’art.13 del  Regolamento Europeo n.679 del  27 aprile  2016 ed  in  conseguenza  della
presente procedura, si  comunica che i dati personali  saranno oggetto di trattamento da parte di  questo
Ente, nel  rispetto  della citata  normativa,  per le finalità  istituzionali  inerenti  l’attività del  Comune ed in
particolare per la valutazione delle candidature, per la nomina e per i successivi adempimenti. I dati forniti
verranno conservati fino allo svolgimento della fiera in epigrafe e non saranno soggetti a comunicazione né
a diffusione.
I  dati  personali  verranno  altreì  trattati  in  forma cartacea,  informatizzata  e  telematica  ed  inseriti  nelle
pertinenti banche dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. 
Il  trattamento  potrà  anche  essere  effettuato  da  terzi  che  forniscono  specifici  servizi  elaborativi,
amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. 
L’interessato potrà esercitare il  diritto di accesso, cancellazione, rettifica opposizione, portabilità dei dati,
limitazione  del  trattamento,  non  essere  sottoposto  a  processo  decisionale  automatizzato  (compresa  la
profilazione).
Si  ricorda  che,  ai  sensi  dell’art.  7  del  Regolamento,  è  riconosciuta  la  facoltà  di  revocare  per  iscritto  il
consenso al trattamento dei dati personali.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in
particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e
per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione
delle finalità dell’informativa.

Luogo e data
                                                                                                                                Firma

SETTORE VI
MANUTENZIONE- SERVIZI- SUAP 
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Via Marconi, 9 – 70013 Castellana Grotte (Ba) - tel. 080 4900227 /232 – fax 080 4965016 sito internet
www.comune.castellanagrotte.ba.it  -  email :  suap@comune.castellanagrotte.ba.it      Pec :

suap@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it 
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