
                                                                                                         MODELLO “A” 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DELLE DITTE PER 
AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA FINALIZZATI AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 
E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI IN PROPRIETA’ ED IN GESTIONE DELL’ATER  AI SENSI 
DELL’ART. 125, COMMA 8 DEL D.LGS 163/2006 E s.m.i. ANNO 2012  
 
                                                                                                         ATER 
                                                                                                         Ufficio Appalti e Legale 
                                                                                                         Via Benedetto Croce, 2 
                                                                                                         75100 MATERA 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
 
nato il _____________________ a ___________________________________________________ 
 
Residente in ________________________ Via ______________________________________ 
 
Nr. __________   n° telef. _______________________________ 
 
In qualità di ______________________________________________________________________ 
 
dell’impresa _____________________________________________________________________ 
 
con sede in _____________________ via ________________________ n.° __________________ 
 
N° telef. ________________, n° fax ________________ n.° tel. cell. ________________________ 
 
Codice fiscale  ___________________________________ P. IVA  _________________________ 
 
                                                                   CHIEDE 
 
Di essere inserito nell’elenco delle imprese per affidamento lavori economia finalizzati ad interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili in proprietà ed in gestione dell’ATER ai sensi dell’art. 
125, comma 8 del D. lgs. 163/2006 e s.m.i. ANNO __________, per la categoria di lavori “OG1”; 
                                                                DICHIARA 
 
in base alla propria organizzazione ed operatività, la disponibilità ad eseguire lavori di somma urgenza 
all’interno dei seguenti comprensori: 
 

1. ______________________ 
2. ______________________ 
3. ______________________ 
4. ______________________ 
(indicare almeno un comprensorio) 
 
Data _______________________ 

                                                                                                        FIRMA 
 
                                                                      ___________________________________ 
 
 
ALLEGATI: 
     MODELLO “B” 
     MODELLO “C” 



 
 
                                                                                                       MODELLO “C” 
                                                                                                
   
 DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 
 
Il sottoscritto  ____________________________________________________________________ 
Dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 della legge 196/2003 unitamente a copia 
dell’art. 7 della legge medesima ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 
qualificati come personali dalla citata legge con particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili, nei limiti, 
per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 
 
 
 
___________________________                                                  ____________________________ 
                DATA                                                                                              FIRMA 
 
 
 
 
          DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI – Art. 7 
 

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’ordine dei dati personali: 
b) delle finalità e modalità di 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 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 in violazione di 

legge, compresi quelli in 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 
impegno 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 ai fini di invio di materiale pubblicitario o 
di vendita o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
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