
Spett.le 
Società Ippica di Cagliari SRL
Viale Poetto, 09126 Cagliari

AFFIDAMENTO IMMOBILI E MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SULL'IPPODROMO DI CAGLIARI
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il/la sottoscritto/a...............................…................…………….………………………………….………………………

nato/a il………...……….....……….. a ………............................……………………………………………........................

residente in ……..…...…………....…….....via .....................................…...………………………….………………n.....

codice fiscale ….........................……........………..…………....partita IVA …………….................…………….........

e-mail/PEC1 …...................................................................................... Cell. …......................................

Chiede

di poter partecipare alla seguente procedura di affidamento/manifestazione di interesse sull'Ippodromo di
Cagliari2:

 area dei campi sportivi, procedura A;

 locale ristorazione/club house, procedura B;

 ippodromo complessivamente inteso, procedura C

in qualità di:

 persona fisica o impresa singola

ovvero

 rappresentante legale del seguente organismo:

- denominazione e ragione sociale/natura giuridica ..........……………….….............…………………………......

………………...……….......................................….............……………………………………………......................

- sede legale.. …….....……..………….....via ...................................…...…………………………….…………………..

- codice fiscale …........................…….....………..…………....partita IVA …………....…..........…………….........

- e-mail/PEC3 …............................................................................. tel. Cell. …...................................

con la precisazione che il suddetto organismo

 opera in proprio

ovvero

 è  capogruppo/mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un gruppo di tipo
orizzontale/verticale/misto4, costituito dai seguenti organismi5

………………...………...............................….........../..……………......………………………………........................

…...................................................................../...............................................................................

………………...………..............................….........../..………………….......………………………...........................

Tutto ciò precisato

a questi fini, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

Per se stesso o per l'organismo legalmente rappresentato

1 Indicare una e-mail ordinaria solo se sprovvisti di PEC
2 Apporre una croce nella casella di interesse
3 Vedi nota 1
4 Sbarrare le qualifiche non di interesse
5 Indicare le denominazioni degli organismi che costituiscono l'associazione temporanea, il consorzio o il gruppo.
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Dichiara

a) di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di …............…………………..
per la seguente attività……..............................……………..............................................................,
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti6:

numero di iscrizione………………………; data di iscrizione…………………………..; durata della ditta/data
termine….……......…...…;  forma  giuridica…….............................………....………………;  titolari,  soci,
direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari7 

……………………………….................................................................................................................

……………………………….................................................................................................................

………………………………................................................................................................................

b) di accettare integralmente e senza eccezione alcuna le clausole contenute nell'avviso pubblico del
___________________,  di  indizione  delle  procedure  di  affidamento  immobili/manifestazione  di
interesse sull'Ippodromo di Cagliari;

c) di non trovarsi in alcuno degli stati, condizioni o situazioni previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016,
(riordino della disciplina sui contratti pubblici), fonte di principi di ordine pubblico ed economico;

d) segnatamente, l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contribuzione sociale, secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;

e) segnatamente,  l’inesistenza  di  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  attinenti  alle  norme in
materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

f) segnatamente, che non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, ovvero
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale;

g) di non avere intrattenuto rapporti giuridici con la Società Ippica di Cagliari caratterizzati dal sorgere
di contenziosi o debiti pendenti;

h) di autorizzare espressamente la Società Ippica di Cagliari Srl al trattamento dei dati personali per
tutte le  finalità  riguardanti  la presente procedura,  specificate  nell'informativa sottostante,  che  si
sottoscrive per accettazione, nonché di autorizzare preventivamente la stessa Società a garantire
l'accesso  alla  documentazione  presentata  ai  fini  della  presente  procedura  a  qualsiasi  soggetto
interessato, in applicazione delle norme disciplinanti il diritto di accesso ad atti e documenti detenuti
o formati dalle pubbliche amministrazioni. Queste norme si applicano seppur la Società Ippica di
Cagliari non sia qualificabile come pubblica amministrazione. 

                                  LUOGO E DATA                                                               FIRMA

Altre dichiarazioni8

…...........................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................

                                   LUOGO E DATA                                                               FIRMA

N.B. La  dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto istante e corredata da fotocopia,
non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione.  In caso di
necessità, utilizzare un altro modulo, da allegare alla presente domanda. 

6 Per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza.
7 Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza. 
8 Inserire il riferimento ai documenti che si allegano, nonché qualsiasi altra dichiarazione che si reputa necessaria o opportuna. Per esempio, l'impegno a conferire

mandato collettivo a favore di un mandatario, in caso di raggruppamento temporaneo.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Società Ippica di Cagliari Srl La informa che il  Codice per il trattamento dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n.
196/2003 dispone la tutela dei dati personali che La riguardano. 
Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, tutela della riservatezza e dei diritti alla persona. 

Le forniamo pertanto le seguenti informazioni.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare dei dati personali eventualmente trattati è, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. f) del Decreto Legislativo n. 196/2003, la
Società Ippica di Cagliari Srl, nella persona del suo presidente e amministratore delegato, la cui sede istituzionale è ubicata in
Viale Poetto, in Cagliari.

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. G, del Decreto Legislativo n. 196/2003, è il
presidente e amministratore delegato della Società Ippica di Cagliari Srl, con sede in in Viale Poetto, in Cagliari. 

FINALITA' DEL TRATTAMENTO DI DATI

Il trattamento dei dati personali, intendendo per trattamento quanto indicato all'art. 4, comma 1, lett.a), del suddetto Decreto
Legislativo, è curato dal personale della Società Ippica di Cagliari Srl appositamente incaricato del trattamento dei dati. 
Il dato personale potrà essere inoltre trattato da personale dipendente da Ditte/Società/Enti appaltatrici di servizi gestiti per
conto della  Società Ippica di Cagliari Srl,  esclusivamente per le finalità delle procedure/manifestazione di interesse inerente
all'Ippodromo di Cagliari.
I dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, laddove necessario, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.
I  dati  personali  potranno  essere  pubblicati  presso  il  sito  istituzionale  della  Società  Ippica  di  Cagliari  Srl,
www.ippodromocagliari.it.
I dati personali trattati sono comunque utilizzati esclusivamente al fine dell'espletamento delle procedure/manifestazione di
interesse inerente all'Ippodromo di Cagliari, senza eccezione alcuna. 

MODALITA' DI TRATTAMENTO

Il  dato personale è trattato in  formato cartaceo e/o con strumenti  automatizzati,  per  il  tempo strettamente necessario  a
conseguire le finalità per cui è stato raccolto.
Sono adottate specifiche misure di sicurezza, per prevenire la perdita dei dati, l'uso illecito o non corretto degli stessi, e per
prevenire accessi non autorizzati agli stessi.
Gli stessi verranno trattati secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla legge. Potranno  inoltre essere effettuate interconnessioni e
controlli incrociati con Amministrazioni e Gestori di Pubblici Servizi, finalizzate all'accertamento di stati, qualità e fatti, ovvero al
controllo circa la veridicità di quanto indicato nella Dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.
Il trattamento potrà riguardare anche  dati giudiziari,  così come definiti  dall'art. 4 comma 1 lett. e) del Decreto Legislativo
196/2003.
Il trattamento potrà riguardare anche dati sensibili, di cui al comma 1, lett. d) dell'art. 4 del Decreto Legislativo 196/2003 relativi
allo stato di salute o condizioni sociali degli utenti affidati

NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati è obbligatorio, nel senso che l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione dalle procedure/manifestazione di
interesse inerente all'Ippodromo di Cagliari.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ai sensi dell'art. 7 di cui al Decreto Legislativo 196/2003, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque
momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che li riguardano, di conoscerne l'origine, verificarne
l'esattezza o di chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la rettifica. 
Gli stessi soggetti possono inoltre chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le eventuali richieste relative all'art. 7 citato, devono essere inoltrate alla Società Ippica di Cagliari Srl, viale Poetto, Cagliari, ove
sono raccolti e custoditi i dati personali.

                                    LUOGO E DATA                                                                                     FIRMA

La presente informativa deve essere sottoscritta  per accettazione dal soggetto istante
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