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SCHEDA DI ADESIONE 

  Alla prima edizione della “Rassegna gastronomica S.Abbondio”  

e del concorso “Canone gastronomico lariano” 

29 agosto  - 11 settembre 2022  
(scadenza presentazione domande:  25 agosto 2022) 

 

NOME DELL’ESERCIZIO DI 

RISTORAZIONE 

 

INDIRIZZO  

EMAIL  

TELEFONO O CELLULARE DI 

RIFERIMENTO 

 

GIORNI E ORARI DI 

APERTURA 

 

GIORNO DI CHIUSURA 

INFRASETTIMANALE 

 

NOME DEL TITOLARE  

DESCRIZIONE  

DETTAGLIATA 

MENU’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL MENU’ SARA’ 

PROPOSTO 

SOLO A PRANZO  □ 

SOLO A CENA       □ 
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A PRANZO E A CENA  □ 

 

PREZZO MENU’ 

(specificare se bevande 

incluse) 

 

 

PRENOTAZIONE 

OBBLIGATORIA PER 

MENU’RASSEGNA 

SI    □ 

NO  □ 

 

INTENDO PARTECIPARE  

ANCHE AL CONCORSO 

“CANONE 

GASTRONOMICO 

LARIANO” 

 

 

 

CON IL SEGUENTE PIATTO 

  

 

DESCRIZIONE DELLA PIETANZA 

 

 

PRODOTTO UTILIZZATO 

 

 

DESCRIZIONE DEL 

RISTORANTE 

 

 

 

 

 

 

Data………………………………………….. 

Firma del titolare 

……………………………………………………… 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE O DI ATTO DI NOTORIETÀ 

 (articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a  

cognome e nome  

comune o stato estero di nascita  provincia  data  

cittadinanza  sesso  femmina  maschio 

 

residenza 
comune  provincia  

c.a.p.  indirizzo  

 

 

sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle 

pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000; consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 

del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle 

conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.lgs. 50/2016 e dalla normativa vigente in 

materia; 

 
DICHIARA 

 

− di essere iscritto alla Camera di Commercio di ____________________; 

− di aver preso visione dell’Avviso di cui all’oggetto e di accettarne tutte le condizioni e prescrizioni in esso 

contenute, senza riserva alcuna; 

− di non versare in una delle condizioni ostative alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione; 

−  l’insussistenza, alla data di scadenza del presente avviso, di morosità relativa a spazi avuti in 
concessione o locazione, per cui non sia previsto un piano di rientro; 

− l’insussistenza di gravi violazioni relative alle norme in materia di contribuzione previdenziale, fiscale, 
assicurativa; 

− di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e non avere in corso 
alcun procedimento per dichiarazione di una di tali situazioni, ovvero che nei propri confronti non è 
stata applicata sanzione interdittiva di cui all’art 9, c 2, lett c, del D.Lgs. 231/2001; 

− che a proprio carico non esistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 
settembre 2011 ,n. 159 (normativa antimafia); 

− di realizzare, a proprie cura e spese, nel rispetto delle norme vigenti, la proposta di menù descritta nella 

scheda di adesione sovra allegata, assumendosi ogni alea economica e finanziaria, nonché responsabilità 

giuridica al riguardo; 

 

ALLEGA 

− copia del documento d’identità in corso di validità del Rappresentante Legale del soggetto proponente. 

 
Luogo Data 

 

 

Firma del titolare / legale rappresentante 
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Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679). 

1. Titolare del trattamento 
Il Comune di Como, con sede in Palazzo Cernezzi – Via Vittorio Emanuele II, n. 97, 22100; PEC: 
comune.como@comune.pec.como.it; n. tel. +39 0312521. Il legale rappresentante del Comune di Como 
è il Sindaco del medesimo Ente. 
2. Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile della protezione dei dati personali è l’Avv. Lorenzo Tamos: e-mail 
lorenzo.tamos@avvocatinteam.com. 
3. Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali verranno trattati dal Comune di Como per lo svolgimento delle proprie funzioni 
istituzionali nell’ambito delle attività previste dall’avviso in oggetto, secondo le modalità e la base 
giuridica del trattamento rappresentata dall'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Reg. UE 2016/679 
(adempimento di un obbligo di legge ed esecuzione di compiti di interesse pubblico). 
4. Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati personali è necessario allo svolgimento dell’istruttoria procedimentale finalizzata 
alla concessione in oggetto secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento allegato alla D.C.C. n. 
18/2021 e dall’avviso pubblico di che trattasi. In assenza del conferimento dei dati personali non potrà 
essere fornito riscontro all’interessato.  
5. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati 
Il trattamento dei dati sarà effettuato dai soggetti autorizzati, anche tramite strumenti informatici idonei 
a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nei modi 
e nei limiti, anche temporali, necessari al perseguimento della suddetta finalità o comunque connessi 
all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi 
statistici, nonché, ricorrendone i presupposti, finalità di tutela in sede giudiziaria dei propri diritti. 
6. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di Responsabili 
Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno all’uopo 
nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento, previa verifica della 
conformità dell’attività degli stessi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 
I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici sulla base delle disposizioni di legge o regolamento 
e a coloro che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina sull’accesso ai documenti 
amministrativi. 
7.Trasferimento dei dati personali in Paesi terzi 
I dati personali trattati non sono trasferiti in Paesi terzi.  
8. Diritti dell’interessato 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 12 ss. del Regolamento (UE) 2016/679 e, in 
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la 
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, o di opporsi al loro trattamento.  
9. Diritto di proporre reclamo 
L’interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali a lui riferiti sia effettuato in violazione di 
quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come 
previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso o di adire l’autorità giudiziaria (art. 79). 
10. Altre informazioni 
Ulteriori informazioni relative al trattamento ovvero ai diritti dell’interessato sono reperibili sulla Sezione 
c.d. “privacy” del portale www.comune.como.it  

 

Firma per presa visione 

………………………………………………………… 

http://www.comune.como.it/

