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Al COMANDO 132^ BRIGATA CORAZZATA “ARIETE” 

Via Montereale, 25 
33170 Pordenone 

 brigamiles_ariete@postacert.difesa.it   
 
 
 

Il sottoscritto ___________________________________nato a ____________________________ 

il __________________ codice fiscale _______________________ residente nel Comune di 

___________________________________ Provincia _______________ CAP_________________ 

Stato________________________________ Via/Piazza_________________________________in 

qualità di ___________________________________________ autorizzato a rappresentare 

legalmente la Ditta/Cooperativa/Consorzio ____________________________________________ 

con sede nel Comune di ______________________________ Provincia _____  CAP____________  

Stato__________________________________ Via/Piazza_________________________________ 

C.F._________________________________P.I.V.A._____________________________________ 

Tel._________________Fax___________e-mail_________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)___________________________________________ 

Presa visione  ed accettato integralmente quanto contenuto nell’ avviso a manifestare interesse 

pubblicato sul portale www.esercito.difesa.it in data 18 marzo 2022 e finalizzato all’individuazione 

di operatori economici da invitare alla successiva procedura di affidamento, 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
 

ad essere invitato alla raccolta di offerte “in economia”, a mezzo RdO, ai sensi dell’art.159 

comma 4 e 216 comma 20 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 129 del D.P.R.236/2012, per la 

fornitura e posa in opera, previa rimozione delle strutture esistenti, di infissi esterni e 

serramenti interni delle palazzine site presso la caserma “FORGIARINI” di Tauriano (PN) 

sede del 32° Reggimento Carri “ARIETE”. 

A tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipoetesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 



Pagina 2 di 2 
 

DICHIARA 

1. Di possedere i requisiti generali di idoneità di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

2. Di possedere i requisiti di selezione di cui al successivo art. 83 specificatamente previsti per 

l’affidamento a cui si intende concorrere e riportati nel relativo avviso a manifestare interesse; 

3. L’iscrizione dal _____________ al Registro delle Imprese di _______________________  al 

numero ________________________ per la categoria di servizi/fornitura 

____________________________________________________________________________; 

4. Di essere registrato al portale www.acquistinretepa.it e di essere iscritto al Bando Me.Pa. 

Lavori – Opere Specializzate OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, 

metallici e vetrosi; 

5. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche, che la raccolta ed il trattamento dei dati personali 

forniti, saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data, __________________ 
         
                                                                                  Timbro e firma del legale rappresentante 
 
           _______________________________ 

     
 

INFORMATIVA 
 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 
(nel seguito anche “Regolamento UE”), l’Operatore economico è consapevole che la raccolta ed il trattamento dei dati personali (d’ora in poi anche 
solo “Dati”) forniti, sono effettuati al fine di consentire la partecipazione all’attività di formazione e gestione dell’Elenco dei fornitori della Direzione 
di Intendenza della 132^ Brigata Corazzata “ARIETE” da invitare nelle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, nell’ambito della quale, rientrano la verifica dei requisiti autocertificati. 
Il trattamento dei Dati per le anzidette finalità, improntato alla massima riservatezza e sicurezza nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria 
vigente in materia di protezione dei dati personali, avrà luogo con modalità sia informatiche, sia cartacee.  
L’Operatore economico è consapevole che l'eventuale rifiuto di conferire i Dati alla Direzione di Intendenza della 132^ Brigata Corazzata “ARIETE”, 
comporta l'impossibilità di acquisire l’istanza presentata e pertanto l’iscrizione nell’elenco in argomento. 
I Dati saranno conservati in archivi informatici e cartacei per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati 
raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. 
All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di:  
a. revocare, in qualsiasi momento, il consenso;  
b. ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, nonché l’accesso ai propri dati personali per 

conoscere la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il 
periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;  

c. il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può 
opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;  

d. il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.  
L’invio alla Direzione di Intendenza della 132^ Brigata Corazzata “ARIETE” dell’istanza di iscrizione all’elenco dei fornitori implica il consenso al 
trattamento dei Dati personali forniti. 
Titolare del trattamento dei dati è la Direzione di Intendenza della 132^ Brigata Corazzata “ARIETE” Militare con sede in Pordenone, Via 
Montereale, 25. Le richieste per l’esercizio dei diritti riconosciuti di cui agli artt. da 15 a 23 del regolamento UE, potranno essere avanzate al 
Responsabile della protezione dei dati  al seguente indirizzo di posta elettronica caufamm@bariete.esercito.difesa.it  


