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Oggetto: “Procedura aperta per l’esecuzione del servizio di nolo a freddo full service di automezzi da 

destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel Comune di Misilmeri (PA), per la 

raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani. – Anno 2017”.

C.I.G. 6976393D9D.

MODELLO G.A.P. – IMPRESA PARTECIPANTE 

(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410) 

__________________________                ____________________        _________________

    Nr. Ordine Appalto (*)            Lotto/Stralcio (*)      Anno (*)

___________________________________

Partita IVA (*)

_____________________________________________________________________________________________

Ragione Sociale (*)

_________________________________________________________________________________   ________

Luogo (*)  (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’Impresa) Prov. (*)

Sede Legale (*): __________________________________________________ CAP/ZIP:_____________________

__________________________________________________

Codice attività (*) ________  Tipo impresa (*) ____________ Singola Consorzio Raggr. Temporaneo Imprese

____________________ ________ ____________________ _______   _______________________

Volume Affari                                         Capitale sociale    Tipo Divisa: Lira  Euro

IMPRESA PARTECIPANTE
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N.B.: 

1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu

2. (*) Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie

__________________, lì __/__/____ 

_________________________________ 

firma leggibile per esteso del dichiarante 

allegare fotocopia documento di identità del dichiarante

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 

a. Le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto. 

b. Il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara. 

c. L’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione del procedimento in oggetto. 

d. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 
dell’amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, 
ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto legislativo n. 267/2000 e della legge n. 241/90, i 
soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di lavori pubblici, gli organi di 
autorità giudiziaria. 

e. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 

f. Soggetti attivi nella raccolta dei dati è la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) e il Comune di Misilmeri 
(PA).

Il RESPONSABILE DELL’AREA 5Il R.U.P.

(Geom. Vincenzo Mucè)      (Geom. Rosolino Raffa)


