
  

 

 
 

 

 

ALLEGATO 1.1 

 

 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PER PERSONE FISICHE.  

 

Per la partecipazione alla gara i concorrenti sono invitati ad utilizzare il presente modulo, che deve essere 

compilato e completato con cura ed esattezza. Il modulo deve essere firmato su ogni pagina dal dichiarante. 

La dichiarazione non è soggetta ad imposta di bollo. 

 

 

 

ASP Marchese Filippo de Piccolellis 

Viale Degli Aviatori 25 

71122 Foggia 

 

 

OGGETTO: Asta pubblica per l’alienazione di terreno agricolo meglio identificato come podere FDP n. 

20 ubicato in agro di Manfredonia (FG), Località “La Scrofola”, di proprietà’ della Azienda Pubblica di 

Servizi alla Persona Marchese Filippo de Piccolellis con sede in Foggia.  

 

__l__ sottoscritt __________________________________________________________________   

nat __a ____________________________________  (prov. di )   _________il_________________ 

residente in ______________________ (prov. di )   ______n. di codice fiscale   _______________ 

alla Via_________________________________________________________________ n. ______ 

numero di codice fiscale ___________________________stato civile_______________________ 

regime patrimoniale familiare (se coniugato)___________________________________________ 

numero di telefono______________________________  numero di fax  ____________________ 

 

 

DICHIARA 

 

1. di aver preso integrale visione del Bando d’Asta per l’alienazione del terreno di cui all’oggetto e dei relativi 

allegati, che ritiene, previo approfondito esame, incondizionatamente eseguibile ed afferma esplicitamente, 

sin d’ora, che nessuna riserva, di alcun genere, ha da formulare al riguardo; 

2. di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna tutte le condizioni e le modalità tecnico-operative 

riferite all’alienazione di cui all’oggetto ed alle obbligazioni a carico dell’aggiudicatario; 

3. di aver preso visione della intera  documentazione di gara; 

4.  di accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna tutte le prescrizioni stabilite nella sopra elencata 

documentazione di gara obbligandosi al loro integrale rispetto nella partecipazione alla procedura 

concorsuale in argomento; 

5. di avere preso piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 

determinazione delle condizioni economico-finanziarie, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del 

contratto di che trattasi, di aver giudicato il prezzo offerto conveniente; 

6. di aver preso piena visione e conoscenza del terreno oggetto di vendita e di impegnarsi, in caso di 

aggiudicazione definitiva, ad acquistarlo con tutti i diritti attivi e passivi, azioni o obblighi, nonché nello 

stato di fatto e di diritto in cui si trova e che si accetta; 

7.  di assumere a proprio carico qualunque imposta, tassa o diritto che possa gravare sulla procedura di gara e 

sul successivo contratto;  

 

 



  

 

 
 

 

 

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76, del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n.445 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, altresì 

 

DICHIARA 

 

8.  di non essere interdetto, inabilitato o fallito e non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali 

stati; 

9. di non trovarsi in una delle condizioni che comporta l'incapacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge in materia; 

10. di acconsentire al trattamento ed alla comunicazione dei dati, nei termini precisati nella nota informativa 

inserita ai sensi dell’art.48, del D.P.R. 28/12/2000, n.445, nel presente modulo;  

11. (barrare solo in caso di partecipazione congiunta) che il rappresentante e mandatario che sarà unico 

referente nei confronti dell’amministrazione per tutto quello che riguarda la gara e i rapporti conseguenti è: 

� Sig/ra_________________________________________________________________________ 

� nat__ a _____________________________________________________(prov. di ) __________ 

� il_____________________________________________________________________________ 

� residente in__________________________________________________(prov. di ) __________ 

� alla Via________________________________________________________________ n. _____ 

� codice fiscale___________________________________________________________________  

� telefono___________________________________ numero di fax ________________________  

12. (barrare solo in caso di offerta per persona da nominare) 

 � che l’offerta è presentata in nome e per conto di persona da nominare. 

 

 

 

Luogo e data, ______________________ 

 

 

                                                       

 

                               IL DICHIARANTE 

                                                                        (firma leggibile del dichiarante) 

 

 

 

Nota Informativa Privacy ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati e dal D. Lgs. N. 196/03, così come modificato dal D. Lgs. N. 101/18, La informiamo che i Dati da 

Lei forniti mediante la compilazione del presente modulo, per iscritto, (anche per e-mail/pec) o verbalmente e liberamente 

comunicati, saranno trattati in forma elettronica, cartacea ed utilizzati unicamente per consentire l'esercizio delle funzioni. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Titolare del trattamento è l’Azienda Pubblica per i servizi della Persona “Marchese Filippo De Piccolellis” (di seguito indicato 

anche come "De Piccolellis"), con sede legale in Foggia, alla Via degli Aviatori n. 25, email direzione@depiccolellis.it, PEC 

depiccolellis@softpec.it, tel. 0881.617928.  

La De Piccolellis ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, Data Protection Officer, DPO) nella 

persona dell’Ing. Stefano Maria Vitale, contattabile alla PEC stefanomaria.vitale@ingpec.it, al telefono 0881665987 ovvero 

mediante email all’indirizzo ing.vitale@studiolegalelucianetti.it  

1. Finalità del trattamento dei dati 

Il trattamento è realizzato in funzione e per le finalità delle seguenti procedure: 
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 Per la concessione o l’affidamento di appalto o concessioni, di cui alla determinazione di apertura del procedimento, 

nonché, con riferimento all’aggiudicatario, per l’affidamento dell’incarico di prestazione professionale o di prestazione di 

servizi; 

 per la stipula e l’esecuzione del contratto di appalto o altra convenzione o di prestazione professionale o di servizi, o altra 

convenzione con i connessi adempimenti; 

 Per la gestione di eventuali contenziosi successivi alla gara, alla concessione e all’affidamento;. 

 per l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici dell’ASP; 

 per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale; 

 per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto; 

 per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei 

confronti dell’ASP; 

 per ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato. 

 rispettare gli obblighi incombenti sulla De Piccolellis e previsti dalla normativa vigente. 

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e 

telematici idonei (ivi compresi dispositivi portatili), adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di 

perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati. 

2. Base giuridica del trattamento 

L' ASP tratta i Suoi dati personali lecitamente. 

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche: 

 necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR); 

 necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c 

GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell’autorità 

giudiziaria o amministrativa; 

 necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di 

cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla 

selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR). 

 necessità del trattamento per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, 

che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere 

misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art.9.2.g Regolamento 

679/2016/UE). 

 

3. Conservazione dei dati 

La De Piccolellis conserva i dati personali dell’interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le 

quali i dati personali sono stati ottenuti. 

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su: 

 durata del rapporto contrattuale; 

 obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all’ambito fiscale e tributario; 

 necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti della De Piccolellis; 

 previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti. 

 Previsioni di legge, regolamento, direttive o circolari. 

Con riferimento all’appaltatore e/o concessionario e/o prestatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto di 

appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale.I dati personali possono essere conservati per 

un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti della De 

Piccolellis; in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità. 

4. Comunicazione dei dati 

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 

 

1. consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 

2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati e all’Istituto di Credito Bancario per 

l’accredito dei corrispettivi spettanti all’appaltatore e/o concessionario e/o prestatore di servizi e/o prestazioni professionali; 

3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 

4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge; 

5. Soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di 

contrattazione collettiva; 

6. Uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale; 

7. soggetti nominati dalla De Piccolellis quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi 

relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata; 



  

 

 
 

 

 

8. Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi della Legge n. 190/2012 per i contratti di 

appalto; 

9. alle Autorità preposte ad attività ispettive; 

10. ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato italiano. 

I soggetti indicati da sub 2) a sub 6) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, e forniranno autonoma 

informativa ai sensi del GDPR 

La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web della De Piccolellis nella sezione "Amministrazione trasparente", dei 

dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione. 

Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine 

di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato.  

Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali. 

5. Dati oggetto di trattamento 

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice 

postale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati 

personali di cui all’art. 9 par. 1 GDPR. 

I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell’assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, in 

conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.Lgs. n. 50/2016) e al D.P.R. n. 445/2000. Tali dati sono trattati solo nel caso di 

procedure di appalto e/o comunque di evidenza pubblica. 

6. Profilazione dei dati 

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la 

profilazione. 

7. Diritti dell’interessato 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

 chiedere alla De Piccolellis l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati 

inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle 

condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso 

articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, 

paragrafo 1 del GDPR); 

 richiedere ed ottenere dalla De Piccolellis - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il 

consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da 

dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità 

dei dati personali); 

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per 

una o più specifiche finalità e riguardi dati  

 personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio 

dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita 

sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la 

sua liceità; 

8. Diritto di presentare reclamo  

Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per 

l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali. 

9. Fonte di provenienza dei dati 

I dati personali sono conferiti dall’interessato. 

La De Piccolellis può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di 

pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità. 

10. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla 

procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell’incarico nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed 

esecuzione del contratto. 

Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione 

dell’incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, l’adempimento degli obblighi normativi gravanti su la De 

Piccolellis. 

 



  

 

 
 

 

 

Io sottoscritt__________________________________Codice fiscale:________________________ 

acconsento alle attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del 

trattamento e, per tale motivo, 

□ Presta il consenso 

□ Nega il consenso 

LUOGO, ____________________                                     IL DICHIARANTE 

                                                                                           (firma leggibile del dichiarante) 

 

 

 

 

 

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL 

DICHIARANTE. 


