
 
 

(Allegato 1) 

CERESA 
MARINA 
08.02 
.2021 
08:37:21 
UTC 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

ALLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

 
PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE 

DEL NIDO AQUILONE DI LORA A COMO 

 
Da inviare esclusivamente tramite PEC entro le ore 24:00 del 24 febbraio 2021 

all’indirizzo comune.como@comune.pec.como.it 
 

con il seguente oggetto: 
" CONCESSIONE NIDO LORA – Domanda di partecipazione alla Consultazione Preliminare” 

 

 
Il/La sottoscritto/a            

Nato/a a      il      

Residente a     Prov.  CAP   

in via        n.    

Codice fiscale   cellulare  e-mail     

 

CHIEDE 

In qualità di 

o legale rappresentante 

ovvero 

o di procuratore speciale, giusta procura n.  del  (di cui si produce copia 

conforme all’originale) 

 
dell’operatore economico di seguito indicato: 

 
Denominazione           

Codice Fiscale     Partita IVA         

Oggetto sociale              

Con sede legale in    CAP    via  n.   

Sede operativa in   CAP   via    n.    

Oggetto sociale                                                                                                                                                   

Tel.  e-mail       PEC        

mailto:comune.como@comune.pec.como.it


o di partecipare alla consultazione preliminare di mercato propedeutica alla concessione della 

gestione del Nido Aquilone di Lora in via di Lora, 1 a Como per conto dell’Operatore economico 

sopraindicato; 

o di partecipare al sopralluogo fissato per il giorno 27 febbraio 2021 anche eventualmente tramite 

persona delegata 

 

E DICHIARA 

 
Di acconsentire al trattamento dei dati trasmessi in conformità al Regolamento 2016/679/UE (GDPR) ed 

esclusivamente per le finalità di cui alla presente consultazione preliminare di mercato. 

 
Di autorizzare la stazione appaltante ad inviare ogni eventuale comunicazione inerente l’avviso in oggetto 

e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata al seguente indirizzo 

PEC   

 
 

Firma    
 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia ambo i lati, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 



INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Finalità del trattamento dati: i dati raccolti dal Comune di Como saranno trattati esclusivamente per le 
finalità di gestione della procedura, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla 
protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 c.d. Codice Privacy come 
modificato dal D.Lgs. n. 101/2018. 

Modalità del trattamento dei dati: il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o 
comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con 
modalità cartacea. Il titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di 
sicurezza idoneo rispetto alla tipologia dei dati trattati. 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Como. 

 
In qualunque momento può contattare il Responsabile della Protezione dei Dati, Avv.to Lorenzo 

Tamos presso il Comune: e-mail: lorenzo.tamos@avvocatinteam.com 


