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OGGETTO: manifestazione d’interesse per  partecipazione alla  gara per interventi di ricondizionamento di n. 3 

SHELTER UEO2 (ripartito in due anni) per esigenze del 7° Reggimento Trasmissioni. 

 

A:           7° REGGIMENTO TRASMISSIONI 

                  rgtt7@postacert.difesa.it 

 

e, per conoscenza:  COMANDO TRASMISSIONI 

          comtrasm@postacert.difesa.it 
 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ nato/a 

______________ (_____) il ____/____/______ e residente a _______________________________ (_____) in 

via/piazza ______________________________________________ n. ____, in qualità di legale  rappresentante  della 

Ditta_______________________________ con sede in _______________________________ (_____) n. ____ 

telefono______/__________ fax______/__________ indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

__________________________________Codice fiscale/Partita IVA________________________, presa visione 

dell’avviso pubblicato sul portale www.esercito.difesa.it, chiede di essere invitato alla procedura di gara per la fornitura 

in oggetto.  

A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

 

1. di essere iscritto alla Camera di Commercio di _______________________________ (_____) per l’attività di 

_______________________________  ed attesta i seguenti dati: 

- numero di iscrizione ____________  data di iscrizione ____/____/______; 

- durata della ditta/data termine _________________________forma giuridica ________________________; 

sede legale in via/piazza _____________________________ n. ____,  __________________________ (____);  

- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare 

i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):  

1) __________________________________________ in qualità di ____________________________ 

nato il ____/____/______ e residente a _______________________________ (_____) in via/piazza 

______________________________________________ n. ____; 

2) __________________________________________ in qualità di ____________________________ 

nato il ____/____/______ e residente a _______________________________ (_____) in via/piazza 

______________________________________________ n. ____; 

3)  __________________________________________ in qualità di ____________________________ 
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nato il ____/____/______ e residente a _______________________________ (_____) in via/piazza 

______________________________________________ n. ____; 

2. di essere iscritto all’INPS di _______________________________ (_____) matricola n. ____________________ e 

all’INAIL di _______________________________ (_____) con codice ditta n. ____________________; 

3. di avere alle proprie dipendenze n. _____dipendenti ai quali si applica il/i seguente/i contratto/i di lavoro 

_________________________________________________________________________________________; 

4. di essere iscritto ed abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per il/i bando/i: 

_________________________________________________________________________________________; 

5. di possedere le attrezzature ed il personale necessario per l’esecuzione della fornitura; 

6. di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici  

previsti dall’art. 80 del D.lgs. n.50/2016; 

7. di possedere la certificazione ISO 9001:2015 – settore IAF:17- Progettazione e produzione di SHELTER. 

 

 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

_______________________________ 

(timbro della società e firma autografa o digitale) 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS. N.196/03 E S.M.I. 

 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”  

 

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati acquisiti dal  

Comando Trasmissioni – Direzione di Intendenza è finalizzato all’espletamento delle funzioni di Amministrazione 

aggiudicatrice nel rispetto della vigente normativa in materia di pubblicità delle procedure di gara. 

2. I dati forniti saranno utilizzati con le modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie 

per condurre l’istruttoria finalizzata alla stipula del contratto per l’appalto a cui codesta Ditta manifesta interesse. 

3. Il trattamento sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza.  

4. I dati personali potranno essere comunicati anche ad altri enti pubblici nell’ambito delle informative che per Legge il 

Comando è tenuto a trasmettere. Detti dati non saranno ulteriormente diffusi ad altri soggetti, se non nel rispetto delle 

disposizioni in materia di diritto d’accesso agli atti amministrativi.  

5. L’impresa ha diritto di conoscere, in ogni momento, come i propri dati vengono utilizzati e, ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ha il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il 

blocco ed opporsi al loro trattamento, in armonia, comunque, con le esigenze di integrità della procedura concorsuale 

e del suo esito, nonché per il rispetto delle norme che impongono la diffusione ed il trattamento dei dati stessi. 

6. Responsabile del trattamento dei dati è il Comando Trasmissioni.  

7. Per qualsiasi informazione riferita alla presente informativa, le imprese potranno rivolgersi al Comando Trasmissioni 

– Direzione di Intendenza, via dei Genieri n. 287 - 00143 ROMA - email uadsezcontr1@comtrasm.esercito.difesa.it . 
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