ALLEGATO A
ALL’UFFICIO DI PIANO
AMBITO SOCIO TERRITORIALE N. 7 BRADANICA MEDIO BASENTO
COMUNE DI IRSINA
ENTE CAPOFILA
CORSO MUSACCHIO,
75022 IRSINA (MT)
OGGETTO: PROGETTO “HOME CARE PREMIUM 2022”. DOMANDA DI ISCRIZIONE
ALL’“ALBO DEI FORNITORI HCP 2022” PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
INTEGRATIVE.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ Provincia _______________________________ il
___________________________________________________
documento
di
identità
___________________________________________________________ n. ______________________________________________
in qualità di _____________________________________ del/della _____________________________________________
denominazione _______________________________________ forma giuridica________________________________
con sede legale a ___________________________ indirizzo _____________________________________ n.__________
Tel. ____________________________ Cell. ______________________ e mail _______________________________________
PEC _________________________________________________________ Partita IVA ________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________________________,
□ Iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e
Artigianato di
______________ al n. _______ del __________ per il settore
____________________________________
□ Iscritto all’Albo delle Società Cooperative al n. ______ del _____________ Sez. ________ .
Presa visione dell’Avviso Pubblico di cui all’oggetto, manifestando con la sottoscrizione della
presente, l’interesse all’erogazione delle prestazioni integrative di cui all’oggetto
CHIEDE
di essere inserito nell’ALBO DEI FORNITORI HCP 2022 di prestazioni integrative a favore di
persone non autosufficienti nell’ambito del Progetto “Home Care Premium 2022”, promosso
dall’INPS al quale il Comune di Irsina, in qualità di Ente Capofila dell’Ambito Socio Territoriale
n7 Bradanica Medio Basento, ha aderito quale Soggetto proponente, per la fornitura delle
seguenti prestazioni*:
(*indicare le prestazioni per le quali si intente essere iscritti all’Albo dei fornitori HCP 2022, di cui all’Avviso
Pubblico per il quale si partecipa)

1. ____________________________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________________________________

A tal fine, consapevole di quanto prescritto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con espresso
riferimento al soggetto che rappresenta, delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia di falsità negli atti, sotto la personale responsabilità
DICHIARA
a. Di essere iscritto al Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura e Artigianato per il settore di competenza per le forniture suddette. A tal fine,
precisa il numero e la data di iscrizione, durata e forma giuridica della ditta, il nominativo
della persona a cui spetta la rappresentanza legale e i poteri conferiti a detta persona, come
di seguito: ____________________________________________________________________________________;
b. di essere iscritto all’Albo delle Società Cooperative istituito con Decreto 24.06.2004 del
Ministero delle Attività Produttive. A tal fine, precisa il numero, data e sezione di iscrizione,
come
di
seguito:
(se
trattasi
di
Società
Cooperative)
____________________________________________________________________________________;
c. che nei confronti del titolare o legale rappresentante e dei componenti degli organi di
amministrazione, non sono state emesse sentenze di alcuna condanna passata in giudicato
per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o, comunque, per delitti finanziari
e che nulla risulta a carico degli stessi soggetti nel casellario giudiziario;
d. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione o situazioni equivalenti e inesistenza di
domande pendenti di concordato e/o di amministrazione controllata;
e. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori;
f. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette,
e delle tasse;
g. di non avere pendenti, a carico del legale rappresentante, degli amministratori e dei loro
familiari, procedimenti per i reati previsti dall’art. 416 bis del Codice Penale (associazioni
di tipo mafioso, ex art. 1 della Legge n. 646/82, art. 85 D.lgs. n. 159/2011) e che gli stessi
non sono stati condannati per taluno di essi;
h. di essere in regola con la disciplina in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e
ss.mm.ii.;
i. di rispettare, nei confronti dei propri dipendenti, i vigenti C.C.N.L. ed i contratti integrativi
di categoria di riferimento.
Il/la sottoscritto/a, infine, dichiara di essere consapevole del costo dei servizi, indicati
nell’avviso e di accettare senza riserve che, per quanto attiene ai pagamenti delle prestazioni
integrative in favore dei fornitori, gli stessi sono subordinati alla validazione periodica da parte
dell’Inps della rendicontazione della spesa presentata dal Comune, oltre che all’effettivo
trasferimento da parte dell’INPS delle risorse finanziarie occorrenti.
Il/la sottoscritto/a autorizza l’Ente al trattamento dei propri dati personali nel rispetto degli
obblighi di sicurezza e riservatezza ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 – Regolamento
generale sulla protezione dei dati e del Codice della Privacy italiano di cui al D.Lgs. 196/2003 e
ss.mm.ii. e, in caso di riconosciuta idoneità, alla loro pubblicazione nel Registro per la pubblica
consultazione (segue Informativa).
Si allega alla presente:
• Copia leggibile della carta di identità del legale rappresentante della Ditta /Cooperativa
Sociale, o documento di riconoscimento equipollente per legge, in corso di validità.
• Copia dell’atto Costitutivo, dello statuto e del Curriculum (se trattasi di Cooperativa
Sociale).
Luogo e data ________________

FIRMA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORNITI
(AI SENSI DELL’ART. 13 REG. UE 2016/679 – REGOLAMENTO GENERALE SULLA
PROTEZIONE DEI DATI E DEL CODICE DELLA PRIVACY ITALIANO DI CUI AL D.LGS.
196/2003 E SS.MM.II.)
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR” o anche “Normativa Applicabile in Materia
di Protezione dei Dati”), il Comune di Irsina, in qualità di Ente Capofila dell’Ambito Socio
Territoriale n7 Bradanica Medio Basento, fornisce di seguito l’informativa riguardante il
trattamento dei dati personali da Lei forniti e/o acquisiti presso terzi ai fini del processo di
qualificazione della Sua impresa, nonché per la valutazione della Sua Offerta e per l’eventuale
successiva gestione del contratto qualora assegnato alla Sua Impresa. In tale sede saranno
raccolti e trattati dati personali relativi alla Sua Impresa, ai suoi dipendenti, collaboratori e agli
eventuali subappaltatori.
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Irsina (MT), in qualità di Ente Capofila dell’Ambito
Socio Territoriale n7 Bradanica Medio Basento, con sede in C.so Musacchio, rappresentato dal
Sindaco Nicola Morea ed i relativi dati di contatto sono i seguenti:
comune.irsina@pec.comune.irsina.mt.it - Tel. 0835/628719 – 0835/628729.
2. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
Il Comune di Irsina (MT), ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati, che può
essere contattato al seguente indirizzo PEC: comune.irsina@pec.comune.irsina.mt.it.
3. Finalità del trattamento e presupposto giuridico del trattamento
a) Finalità di legge necessarie: trattamento necessario per adempiere ad un obbligo legale
al quale è soggetto il Titolare del trattamento. I Suoi dati personali potranno essere
trattati, senza la necessità del Suo consenso, nei casi in cui ciò sia necessario per
adempiere ad obblighi derivanti da disposizioni di legge, normativa comunitaria, nonché
di norme, codici o procedure approvati da Autorità e altre Istituzioni competenti. Inoltre,
i Suoi dati personali potranno essere trattati per dare seguito a richieste da parte
dell’autorità amministrativa o giudiziaria competente e, più in generale, di soggetti
pubblici nel rispetto degli obblighi di legge. I Suoi dati personali, inoltre, saranno trattati
per il perseguimento delle seguenti finalità:
• verifica di tutti i requisiti imposti dalla normativa applicabile e richiesti per
l’iscrizione all’Albo dei fornitori per l’erogazione delle prestazioni integrative in
favore di dipendenti e pensionati pubblici, iscritti alla Gestione Unitaria Prestazioni
Creditizie e Sociali, per i loro coniugi, per i parenti di primo grado non autosufficienti,
nell’ambito del Progetto “Home Care Premium 2022”, così come specificato
all’interno dell’Avviso Pubblico indetto da questo Ente.
Poiché la comunicazione dei Suoi dati per le finalità risulta necessaria, la mancata
comunicazione renderà impossibile realizzare un proficuo processo di qualificazione della Sua
impresa e considerare la candidatura in questione.
I Suoi dati saranno trattati dal Comune di Irsina anche in caso di mancata qualifica, come
riscontro nel caso di eventuali candidature successive, per accertare i motivi della stessa e per
esaminare possibili valutazioni successivamente intervenute.
b) Finalità di corretto adempimento e gestione dell’eventuale iscrizione all’Albo dei
fornitori. I Suoi dati personali saranno altresì trattati per le finalità necessarie alla
corretta gestione del rapporto di fornitura di servizi che dovesse stabilirsi con il Comune
di Irsina.
c) Difesa di un diritto in sede giudiziaria. In aggiunta, i Suoi dati personali saranno trattati
ogniqualvolta risulti necessario, al fine di accertare, esercitare o difendere un diritto del
Titolare, il Comune di Irsina, in sede giudiziaria.

4. Destinatari dei dati personali
Per il perseguimento delle finalità indicate al punto 3, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati
personali a soggetti terzi, quali, ad esempio, quelli appartenenti ai seguenti soggetti o categorie
di soggetti:
- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali l’Istituto
Nazionale di Previdenza Sociale (INPS);
- Soggetti terzi fornitori di servizi per il Titolare, o comunque ad esso legati dal rapporto
contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di
Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni Pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per
adempimenti procedimentali;
- Soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di affidamento,
stipulazione ed esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla
vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela del Titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- Ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di
regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell’inserimento nel Registro dei
fornitori del Progetto indicato.
Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei Suoi dati personali ai
predetti destinatari riguardi esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle
specifiche finalità cui sono destinati.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, potranno essere
effettuate dall’Ente nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n.679/2016 e del
D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., per le disposizioni non incompatibili con il
Regolamento medesimo.
5. Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per dieci anni dal termine dell’eventuale rapporto contrattuale,
al fine di permettere al Comune di Irsina di difendersi da possibili pretese avanzate in relazione
al contratto stesso. Al termine di tale periodo saranno cancellati o altrimenti irreversibilmente
de-identificati, salvo l’ulteriore conservazione di alcuni o tutti i dati sia richiesta dalla legge.
6. Diritti degli interessati
In qualità di interessato, la Sua impresa ha il diritto di ottenere dal Titolare l’accesso ai dati
personali (art. 15) e alle informazioni relative al trattamento; la rettifica dei dati personali
inesatti che la riguardano (art. 16) nonché, tenuto conto delle finalità del trattamento, il diritto
di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione
integrativa.
Ha, altresì, il diritto di ottenere la cancellazione (art.16) dei dati personali che la riguardano,
nonché la portabilità (art.20) degli stessi e la limitazione del trattamento (art.17) nei casi
previsti dalla legge.
Può esercitare i diritti sopra elencati, inviando una e – mail all’indirizzo PEC
comune.irsina@comune.irsina,mt.it
Viene, inoltre, garantito il diritto di rivolgersi all’autorità per la protezione dei dati competente
in caso di trattamento illecito dei Suoi dati.

