
ALLEGATO 2 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: ASTA PUBBLICA VENDITA PER LA VENDITA DI BENI MOBILI DI PROPRIETÀ 

DEL COMUNE DI POTENZA ANNO 2019 - VEICOLO FIAT DUCATO TARGATO BJ653FG – LOTTO 1 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a  , nato/a il 

    a      prov.      residente a 

   (  .) cap    via/piazza 

.   n.    cellulare 

   telefono    C.F.    e-mail 

 
 

 

 

in  qualità  di  della 

Società   Sede Legale 

telefono 

cellulare    fax    e-mail 

PEC 

C.F. 

P.IVA  Agenzia delle 

Entrate di riferimento  Camera di Commercio di 

numero di iscrizione  

 

in possesso della piena capacità di agire con riferimento alla normativa in materia di dichiarazioni 

sostitutive – ed in particolare a quanto previsto dagli artt. 3, 19, 46 e 47 del D.P.R. 28.12.00, n. 445 – 

nonché consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni 

e le mendaci dichiarazioni, 

 

CHIEDE 
 
di partecipare al Bando pubblico per la vendita di beni mobili di proprietà del comune di Potenza indetta 

con Determina Dirigenziale n.57 del 2 aprile 2019, consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni 

penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenenti dati non più rispondenti a verità, così 

come stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

 

DICHIARA 
 

1. che le generalità del soggetto offerente e quelle del sottoscrittore del presente atto sono quelle sopra 

indicate; 

2. di non essere in corso in cause che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione 

o di interdizione legale e/o giudiziale e: 

 

a) di non trovarsi in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato preventivo o in ogni altra analoga 

situazione, e che non è in corso una procedura per la dichiarazione di una tale situazione; 

se persona giuridica compilare anche questo spazio altrimenti barrare 



b) l’assenza di condanne, con sentenza passata in giudicato, a carico di amministratori e legali 

rappresentati, per reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la 

pubblica amministrazione; 

c) il di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 

favore dei lavoratori; 

 

d) di essere in regola con gli adempimenti degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, 

secondo la vigente legislazione; 

e) che a proprio carico non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art.6 del D.Lgs. n.159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art.67 del D.Lgs. 

n.159/2011; 

3. di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutto quanto previsto dall’avviso d’asta/ 

capitolato d’oneri e da tutti i documenti ad esso allegati e/o connessi; 

 

4. di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura all’indirizzo sopra indicato con 

l’impegno di comunicare tempestivamente eventuali variazioni; 

5. di essere stato/a informato/a, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è 

indirizzato il presente documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente istanza/dichiarazione viene resa. 

 

 

ALLEGA 
 
1. fotocopia di un documento valido di identità del sottoscrittore; 

 
2. n.  ricevuta di versamento della cauzione provvisoria (caparra) per la partecipazione all’asta 

pubblica per il Lotto n. 1. 

 
 
 

Luogo e data    
 
 

 

FIRMA    
 

(in caso di persona giuridica timbro della Ditta 

e firma del titolare o del Legale rappresentante) 

  



Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 
– Regolamento generale sulla protezione dei dati e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo 
modificato dal d.lgs. 101/2018) 
Informativa completa 
 
1. Finalità del trattamento 
La informiamo che il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è il Comune di Potenza, con sede in 
Piazza Matteotti snc, rappresentato in qualità di Sindaco p.t. da Mario Guarente, per l’esercizio delle funzioni, 
connesse e strumentali, dei compiti di svolgimento del servizio relativo alla Domanda di partecipazione ad 
asta pubblica ed è svolto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza anche con l’utilizzo di 
procedure informatizzate garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi 

 Contatti: sindaco@comune.potenza.it 
Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli 
interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio 
dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali: 

 Contatti: wemapprivacy@gmail.com  
I Suoi dati personali da Lei forniti o raccolti da altri titolari del trattamento saranno raccolti e trattati per le 
seguenti finalità: Verifica e accertamento delle condizioni previste da leggi e regolamenti; Autorizzazione alla 
partecipazione alla procedura di vendita con asta pubblica; Eventuali comunicazioni inerenti alla procedura 
alla quale si partecipa; Sottoscrizione di eventuali contratti. 
 
2. Natura del conferimento 
La raccolta di questi dati personali è: obbligatoria, in quanto trattasi di un trattamento di dati personali 
effettuato per l’adempimento di un obbligo legale e per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri. Un eventuale rifiuto comporta l’impossibilità per questo Ente di 
autorizzare il richiedente alla partecipazione all’asta pubblica. 
 
3. Modalità del trattamento 
La gestione del servizio relativo alla Domanda di partecipazione ad asta pubblica comporta il trattamento di 
dati comuni e, nell’ambito di specifiche attività, di particolari dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le 
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati 
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all'orientamento sessuale della persona.  
I dati sono trattati in modalità: 
 Cartacea e quindi sono raccolti in schedari debitamente custoditi con acceso riservato al solo personale 
appositamente designato; l’ubicazione di questi archivi cartacei è presso gli uffici. 
 Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure 
informatiche. L’accesso a questi dati è riservato al solo personale appositamente designato. Sia la struttura di 
rete, che l’hardware che il software sono conformi alle regole di sicurezza imposte per le infrastrutture 
informatiche. L’ubicazione fisica dei server è all’interno del territorio dell’Unione Europea 
I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica 
Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. 
Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non 
avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una 
notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale 
contrarietà al trattamento. 
Rispetto alla raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già definiti come 
“sensibili”) o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del Reg.UE) i dati 
verranno trattati nel pieno rispetto delle normative in vigore sia in materia di privacy che di settore. 
I dati personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti: direttamente dall’interessato. 
Il trattamento dei dati in oggetto: essendo obbligatorio per legge non ha scadenza. I dati verranno trattati nei 
termini e nei modi indicati dalla legge e il raggiungimento delle finalità indicate in precedenza. 
La base giuridica del trattamento di dati personali per le finalità sopra esposte è da individuarsi nel disposto 
dell’art. 6 par. 1 lett. c) “il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 
titolare del trattamento” e lett. e), “il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”. 
La base giuridica per il trattamento per dati particolari è rappresentata dall’art. 9 GDPR lett. G “il trattamento 
è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, 
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che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e 
prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato”. 
Le norme di settore sono contenute nelle seguenti disposizioni:Istituzione dell'Agenzia nazionale per 
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (D.L. 4-2-2010 
n. 4); Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150); 
Operazione di cartolarizzazione degli immobili degli enti previdenziali, nonché emissione dei titoli da parte 
della Società veicolo (D.M. 18 dicembre 2001); Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema 
giudiziario (D.L. 29 dicembre 2009, n. 193); Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la 
contabilità generale dello Stato (R.D. 23 maggio 1924, n. 827); Nuove disposizioni sull'amministrazione del 
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440).  

Il trattamento è altresì lecito in quanto disciplinato dal Regolamento per la vendita e l’uso da parte di terzi dei 
beni immobili rientranti nella disponibilità dell’amministrazione comunale (Approvato con deliberazione di 
C.C. n° 144 del 05/12/2008, Modificato con delibera di C.C. n°. 112 del 11.06.2010 e Aggiornato con delibera di 
C.C. n° 145 del 20.07.2011) 

4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati 
Incaricati 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i 
soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra.  
La titolarità di questo trattamento è del Comune di Potenza. Il trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità 
diretta dei seguenti soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 quaterdecies del Codice della 
Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018 così come pubblicato nell’Amministrazione trasparente 
nella sezione Organizzazione – Articolazione uffici. 
Destinatari 
I destinatari delle sue informazioni personali possono essere, oltre agli incaricati, Autorità Giudiziaria e/o Altre 
pubbliche amministrazioni come previsto dalle normative vigenti. 
 
5. Diritti dell’interessato 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in 
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o l’integrazione se incompleti 
o inesatti, la limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo la richiesta al 
Comune di Potenza, in qualità di Titolare, oppure al Responsabile per la protezione dei dati personali (Data 
Protection Officer - “DPO”) e-mail: wemapprivacy@gmail.com. 
 
6. Reclamo all’Autorità Garante 
In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il 
reclamo all’Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento 
citato. 
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