
Al Comune di Modica 
Piazza Principe di Napoli, n. 17 
97015 – Modica (Rg) 

 
OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse relativa all’affidamento in concessione delle 
attività di riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali, extratributarie per la durata di un 
quinquennio. 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato a ________________________ ( ____ ), 
il _____________________ residente a __________________________, Via________________________________,   
___________________________________, n.____,  C.F. ________________________________, nella sua qualità di 
_____________________________ dell’operatore economico  “_________________________________________”, 
con sede legale in __________________________ ( ____ ), Via __________________________________________, 
n. ________, P. IVA ______________________________ PEC __________________________________________, 

MANIFESTA 
il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto, e a tal fine 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi: 
- che la società ______________________________________: 

1. è in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale ovvero: 
 - è iscritta all’albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e 
quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, istituito dall’art. 53 comma 1 D. Lgs. 
n. 446/1997 (regolamentato con Decreto MEF 13 aprile 2022, n. 101); 

 - è iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Provincia in cui il soggetto ha 
sede (o registro equivalente del Paese di origine o provenienza) per un oggetto sociale coerente con l’oggetto 
dell’affidamento; le cooperative devono, inoltre, essere iscritte nell’apposito registro esistente presso la Prefettura e, se 
cooperative sociali, anche all’apposito Albo Regionale;  
        - svolge correntemente - o ha regolarmente svolto nel triennio 2020-2021-2022  servizi di riscossione ordinaria 
e coattiva analoghi a quelli oggetto della presente procedura per enti locali (comuni, province) con popolazione 
superiore ai 50.000 abitanti; 

2. non si trova nelle condizioni di esclusione di partecipazione alle procedure di gara di cui all’art. 80 del D. Lgs. 
n. 50 /2016; 

3. di non avere situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano le possibilità di partecipare a gare di 
appalto pubbliche; 

4. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e di qualificazione previsti 
dalle leggi vigenti per l'esercizio del servizio in oggetto.  

5. di possedere un’adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali;  
6. di disporre di una struttura tecnico-organizzativa idonea a garantire un’efficiente gestione del servizio di cui in 

oggetto;  
7. di avere esperienza di gestione, effettuata a regola d’arte e con buon esito del servizio in oggetto; 
8. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si 
riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

9. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento dei servizi che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato 
dalla Stazione Appaltante nei modi di legge. 
 

 ..................................lì ..........................................      Firma  
            
 

 
N.B.: La presente dichiarazione deve essere sottoscritta in originale digitale dal legale rappresentante della società. La 
dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa 
procura.   



 
 
 
OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse per la selezione di operatori economici da 
invitare alla procedura a negoziata per l’affidamento in concessione in  concessione delle attività di riscossione 
ordinaria e coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali, extratributarie per la durata di un quinquennio.  

MODELLO INFORMATIVA PRIVACY 
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (EU) 679/2016. 
Ai sensi degli artt. 13/14 del Regolamento Europeo 679/2016 recante il Codice in materia di protezione dei dati 
personali, lo scrivente Comune di Modica (Amministrazione), con sede in Piazza Principe di Napoli, n. 17 – 97015 
Modica (Rg), in qualità di titolare del Trattamento, informa l’interessato, che i dati personali acquisiti in riferimento ai 
rapporti instaurati, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e tale trattamento 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
a) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 
I dati raccolti sono finalizzati all’espletamento dei seguenti trattamenti: 
• il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 
• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; 
• il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica; 
• 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; 
b) Modalità del trattamento 
Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a raccogliere, registrare, organizzare, 
conservare, elaborare, modificare, selezionare, estrarre, utilizzare, interconnettere, comunicare, diffondere, cancellare, 
ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni, con 
logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso e con l’impegno da parte 
dell’interessato di comunicare al Servizio responsabile del Trattamento tempestivamente eventuali correzioni, 
integrazioni e/o aggiornamenti. I dati verranno inseriti nelle 
pertinenti banche dati alle quali potranno accedere gli addetti incaricati al trattamento dei dati personali, che potranno 
effettuare operazioni di consultazione, utilizzo ed elaborazione, sempre nel rispetto delle disposizioni di Legge a 
garantire, tra l’altro, la riservatezza e la sicurezza 
dei dati, nonché l’esattezza, la conservazione e la pertinenza rispetto alle finalità dichiarate. 
Nell’ambito dei trattamenti descritti è necessaria la conoscenza e la memorizzazione di informazioni relative a dati 
anagrafici, codice fiscale,  partita IVA, dati contabili. 
Il conferimento dei dati finalizzato all’instaurazione e alla prosecuzione del rapporto di lavoro è obbligatorio e un 
eventuale rifiuto può comportare l’impossibilità dell’esecuzione del rapporto di lavoro. 
c) Natura di conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità relative agli adempimenti di 
natura contrattuale e legale ed in relazione alle finalità che si riferiscono all’espletamento di tutte le attività della 
scrivente necessarie e funzionali all’esecuzione di obblighi contrattuali e legali. 
d) Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere 
L’eventuale rifiuto dell’interessato a prestare il consenso al trattamento dei dati per le finalità suddette, potrà 
determinare l’impossibilità della scrivente Amministrazione a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi ed agli 
obblighi di legge. 
e) Ambito comunicazione e diffusione dei dati 
I dati dell’interessato potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, alle categorie di soggetti 
di seguito indicate: 
• pubbliche Amministrazioni per trattamenti di legge, regolamenti, normativa nazionale e/o comunitaria nonché 
derivanti da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate; 
• istituti bancari indicati all’Amministrazione dall’interessato per l’erogazione della retribuzione di eventuali somme 
che le fossero date in  conseguenza al rapporto di lavoro; 
• clienti e fornitori, qualora ciò sia necessario per il corretto svolgimento delle attività lavorative contrattualizzate tra 
l’interessato e l’Amministrazione; 
• persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e/o consulenza, con 
particolare – ma non esclusivo – riferimento ad attività di natura contabile, amministrativa, legale, tributaria 
retributiva, finanziaria e informatica; 
• soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da  disposizioni di legge (p.e. medico competente ai sensi 
del D.Lgs 81/08); 
• società che forniscono reti informatiche e telematiche; 



• società di elaborazione dati contabili e redazioni adempimenti fiscali; 
I Sopracitati soggetti agiranno come autonomi titolari del trattamento. 
I dati personali potranno essere trasferiti per le finalità dichiarate verso i Paesi dell’Unione Europea, alle categorie di 
soggetti sopra indicati se il trasferimento è necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da contratti di cui è parte 
l’interessato. 
f) Titolare del trattamento dei dati personali 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Modica, con sede in Piazza Principe di Napoli, 17 – 97015 Modica (RG). I 
dati forniti saranno trattati da personale incaricato nominato. 
Il soggetto Delegato al trattamento è il rag. Giovanni Blanco, Responsabile del III settore Tributi con sede in Piazza 
Principe di Napoli, 17 – 97015 Modica (RG). 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per il Comune di Modica è la dott.ssa …., nominato con 
Determinazione n.  … del ….. 
I dati personali sono trattati per un periodo di: 10 anni ai fini della tracciabilità del servizio erogato e per le 
disposizioni amministrative interne. 
g) Diritti di cui alla sezione 3 del Regolamento (EU) 679/2016 
• Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 
• Modalità del trattamento 
• Natura di conferimento dei dati 
• Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere 
• Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
• Titolare del Trattamento dei dati personali 
• Diritti di cui alla sezione 3 del Regolamento (EU) 679/2016 
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del Trattamento (anche per il 
tramite del delegato al trattamento), ai sensi dei seguenti articoli: 
articolo 16) diritto di rettifica; 
articolo 17) diritto di cancellazione (diritto all’oblio); 
articolo 18) diritto di limitazione di trattamento; 
articolo 20) diritto di portabilità dei dati; 
articolo 21) diritto di opposizione. 
Il sottoscritto interessato (legale rappresentante) C.F. ______________________________ con la firma apposta alla 
presente, conferma di essere stato preventivamente informato dal Titolare circa: 
Si prende atto dell’informativa e dei diritti a me riservati in tema di trattamento dei dati personali ad opera dei soggetti 
indicati nella predetta  informativa, per le finalità indicate nei limiti di cui alla stessa. 
Data __________________ 
timbro e firma _______________ 
Consenso dell’interessato al trattamento, comunicazione e diffusione dei propri dati personali 
Il sottoscritto interessato (legale rappresentante) C.F. _____________ , con la firma apposta alla presente fornisce il 
proprio libero consenso al trattamento dei propri dati personali, nonché alla loro comunicazione, nell’ambito dei 
soggetti espressamente risultanti dalla sopra riportata 
informativa. Il sottoscritto, prende atto altresì, che la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente 
distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e 
chiaro, così come disposto dall’art. 7 del Regolamento (EU) 
679/2016 
Data ________________________ 
 

timbro e firma ___________________________________ 
Rimane fermo che il consenso sopra espresso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa in 
materia di protezione dei dati personali (Regolamento Europeo 679/2016). 
 


