Modello 4 – proposta migliorativa

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO BIENNALE DI
ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO
DEL COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE.
GIUDIZI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE, DEL TRIBUNALE CIVILE- MATERIA ESECUZIONI E
CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Il
Sottoscritto
,
nato
a___________________________________ Prov.
___________il
____________________________residente
in
______________________Via__________________________________ Codice Fiscale
_______________________Partita I.V.A._______________
,
con
studio
in__________________________________,
alla
via_______________________________________Indirizzo
mail
Indirizzo PEC
con riferimento al bando relativo al contenzioso relativo ai giudizi di competenza del Giudice di pace,
del tribunale civile- materia esecuzioni e contenzioso tributario
per il quale ha presentato domanda di partecipazione
FORMULA LA PRESENTE PROPOSTA DI MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO (Si rammenta
che il contenuto della proposta deve essere massimo 4.000 caratteri (spazi inclusi). I caratteri
successivi non saranno valutati).

lì;
(firma digitale del dichiarante).
NOTA BENE Trattandosi di dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, la firma del titolare o
legale rappresentante, ove non autenticata, deve essere accompagnata, pena l'esclusione, da fotocopia, non autenticata,
di un documento di identità; del sottoscrittore, in corso di validità; temporale al momento della data fissata per la gara.
Il modello deve essere compilato in ogni sua parte, A PENA DI ESCLUSIONE, eventualmente barrando o cancellando
le parti che non interessano.
INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI art. 13 del D.Lgs. 196/30.06.2003 e
Regolamento UE 679/2016.
Si informano i professionisti concorrenti che:
- i dati dichiarati in sede di partecipazione saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza
formulata e per le finalità strettamente connesse;
- il trattamento viene effettuato con strumenti telematici;
- i dati non verranno comunicati a terzi, salvo per le comunicazioni che la legge prescrive a perfezionamento del
procedimento instaurato;
- il conferimento dei dati e; obbligatorio, pena l’esclusione dalla gara; - il responsabile del trattamento coincide con il
Responsabile dell’Area I- Affari Generali;
- in ogni momento gli interessati potranno accedere ai dati, rettificarli, aggiornarli, integrarli e cancellarli come previsto
dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003, rivolgendosi presso l’Area I- Affari generali.

