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Allegato 1  

AVVISO esplorativo per la manifestazione d’interesse a partecipare all’affidamento diretto, 
tramite piattaforma gare telematica dell’ente, di servizi tecnici per la creazione di una dote 
tecnologica relativa alle n. 43 sedi di Veneto Lavoro. CIG Y0D2F30254. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a _________________ 
__________________________________(Prov.________) il ______________________ 
Codice Fiscale ______________________________________________ in qualità di: 

□ legale rappresentante,  

□ procuratore,  

□ altro (specificare) ____  

della ditta/studio ________________________________________________ con sede 
legale in__________________________________ Prov. ______ CAP________ 
Via/Piazza _________________________________________________________ 
N._________ e sede amministrativa in _____________________________________ 
Prov. _________ CAP __________ Via/Piazza__________________________________ 
_________________________________________________________ N. _________ 
Partita IVA_______________________________________________________________ 
C.F. ________________________________________________________ ___________ 
N. Tel. ________________________ PEC______________________________________  

 

FA ISTANZA  

di partecipare all’indagine esplorativa, in qualità di:  

O IMPRESA SINGOLA  

O RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO (art. 46, comma 1, lett. E, D.Lgs. n. 50/2016)  

O IN QUALITA’ DI CAPOGRUPPO  

 

Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, 

DICHIARA  
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di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti all'art. 3. dell'avviso di 
manifestazione d’interesse. 

 

Luogo e data ………. 
 
 
 
 

Il legale rappresentante/Un procuratore 
F.to digitalmente 

……………………………………………. 
 

 

 

 

 

N.B.: La presente dichiarazione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante o da persona autorizzata ad impegnare la ditta, mediante delega o procura 
o mandato d'agenzia (da allegare contestualmente in copia, corredata da fotocopia 
semplice di documento di identità del delegante). 
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Informativa sul trattamento dei dati personali (art . 13 GDPR) 
Veneto Lavoro, in qualità di titolare (con sede in Via Cà Marcello 67/b a Venezia Mestre; 
Email: mail.lavoro@venetolavoro.it; PEC: protocollo@pec.venetolavoro.it; Centralino: 
041/2919311), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità 
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 
2016/679 (GDPR), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, 
ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di 
completare il procedimento avviato. 
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla 
cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di Veneto Lavoro o 
dei soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di 
queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza è 
presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati di Veneto Lavoro: Studio 
Legale Albertini e Associati (Dpo) - Via Torino 180/A, 30172 - Venezia Mestre - Tel. 
0415028175 - Email: dpo@venetolavoro.it; 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno,  altresì, il diritto di proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati perso nali (con sede in Piazza 
Venezia, n. 11, 00187 Roma) quale autorità di contr ollo nazionale secondo le 
procedure previste (art. 57, par. 1, lettera f), GD PR). 
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