Allegato B

DICHIARAZIONE DEL SOCIO
(da produrre per ogni soggetto)
BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DODECENNALE DI
UN BOX UBICATO ALL'INTERNO DEL MERCATO COPERTO DI PIOMBINO, DI
PROPRIETA' COMUNALE
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
nat__ nel Comune di _______________________________ Prov (_ _) il _ _ / _ _ / _ _ _ _
residente in __________________________ (____) via/piazza_______________________ n° _ _ _
cittadinanza ____________________________ C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
n° tel. _____________________________ e-mail _______________________________________
nella sua qualità di socio della Società ________________________________________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità e consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 47 D.P.R. n° 445/2000 e
la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti
( ) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’esercizio dell’attività di
somministrazione alimenti e bevande, ai sensi dell’art. 11 della LR 62/2018 e s.m.i.;
( ) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di
cui all’art. 67 del D. Lgs. 159 del 06/09/2011 e s.m.i. (antimafia);
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali), la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato
all’erogazione dei servizi richiesti. Il trattamento dei dati è attivato necessariamente per l'attuazione dei servizi del
COMUNE DI PIOMBINO, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le finalità del servizio. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I suoi dati saranno conservati negli archivi
informatici del COMUNE DI PIOMBINO a norma di legge vigente per le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti
Locali e del Manuale del Sistema di Fascicolazione e Conservazione del Comune di Piombino. I dati saranno
comunicati alla Guardia di Finanza per le attività di controllo previste dalle norme vigenti. All’interessato sono
riconosciuti i diritti di cui al Capo III del sopra citato Regolamento UE 206/679 e, in particolare, il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, laddove incompleti,
erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del
trattamento è il COMUNE DI PIOMBINO Via Ferruccio n. 4. Ulteriori informazioni inerenti il trattamento dei suoi
dati, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento UE 206/679, oltre ai riferimenti dei singoli responsabili del
trattamento e dell' RDP del comune, saranno consultabili sul sito del comune all'indirizzo:
http://www.comune.piombino.li.it/pagina1531_privacy.html

Data ……………………………….
Firma
……………………………………………………

