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All. 2 – Manifestazione di interesse 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI SOGGETTI 
PUBBLICI E PRIVATI DISPOSTI A CONCEDERE IN USO GRATUITO LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE 
DI EVENTI (CONVEGNI, SEMINARI, CONFERENZE, WORKSHOP, INCONTRI LAVORO) ORGANIZZATI 
DA INDIRE ED ERASMUS+ 
 
 

 
PRESENTATA DA _____________________________________________________________________ 
 

 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________, nato a 

___________________________________ il ______________, C.F. 

_______________________________ residente a _________________________________ in 

_________________________________________ nella qualità di 

_________________________________________________________________________ della 

__________________________________________________________________________________, 

P.IVA ________________________________________ C.F. _____________________________________ 

con sede legale in __________________________________________ , iscritta alla CCIAA (eventuale) di 

__________________________, n. REA ___________________ mail ___________________________ fax 

_____________________ PEC ____________________________________________________________ 

attività esercitata ________________________________________________________________________ 

proprietaria dell'immobile _________________________________________________________ sito in 

_____________________________________________ via/piazza ________________________________ 

 

DICHIARA 

 

• di manifestare l'interesse a partecipare ALLA RICERCA DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI 
DISPOSTI A CONCEDERE IN USO  LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI (CONVEGNI, 
SEMINARI, CONFERENZE, WORKSHOP, INCONTRI LAVORO) ORGANIZZATI DA INDIRE ED 
ERASMUS+ 

• di porre pertanto a disposizione di INDIRE ed Erasmus + gli spazi dettagliatamente illustrati nella 
relazione allegata.  

• di assentire che i predetti locali siano utilizzati, per tutto il periodo del comodato, previa stipula di 
apposito accordo con INDIRE;  

a tal fine, avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
8 dicembre 2000 n° 445 e ss.mm.ii., e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo 
D.P.R. n° 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara altresì, sotto la 
propria responsabilità: 

• che detti locali e/o ambienti ottemperano al requisito di legge in merito all' idoneità di ricezione di 
persone; 
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• l’inesistenza delle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione e di ogni 
altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;  

• l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;  

• di accettare tutte le condizioni previste nell’Avviso per manifestazione di interesse; 

• di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, concordato preventivo, né avere nei propri 
confronti procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

• che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lettera c), del D.Lgs. 
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 

• di essere ________________________ dell’immobile sopra indicato in virtù del 

contratto_________________________________________________________________________ 

• che l'immobile possiede: 
- la conformità edilizia/urbanistica; 
- la conformità alle vigenti norme in materia di sicurezza, impiantistica, antincendio e strutturale in 

funzione della capienza massima che è di ______ persone ; 
 

DICHIARA INFINE 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati 

(“GDPR”): 

 

• i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento (dati anagrafici, dati bancari, dati 

previdenziali, eventuali dati relativi a condanne penali e reati, ecc.) verranno utilizzati esclusivamente per 

finalità inerenti la definizione del presente procedimento oltre che per l’adempimento degli obblighi 

previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia; 

• il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire l’accertamento 

dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento del servizio e, nel caso di aggiudicazione, il corretto 

instaurarsi del rapporto contrattuale e la sua successiva esecuzione; 

• il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa tuttavia un eventuale rifiuto a rendere le 

dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara e l’impossibilità per INDIRE, in 

quanto stazione appaltante, di affidare il servizio; 

• i dati raccolti potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: 

• al personale dipendente del Titolare del trattamento o comunque coinvolto per ragioni di servizio; 

- agli eventuali soggetti esterni dell’ente comunque coinvolti nel procedimento; 

- ai concorrenti di gara; 

- ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge; 

- agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 

• Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di 

Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), Via M. Buonarroti 10 – 50122 Firenze, fax 

055-2380395, PEC indire@pec.it., Per l’esercizio dei suoi diritti di seguito elencati può scrivere a 

segreteriapresidente@indire.it  

• I dati saranno conservati per tutta la durata dell’affidamento del servizio ed anche successivamente alla 

cessazione dello stesso per il periodo di tempo necessario per ottemperare ad obblighi di legge o a 

provvedimenti di autorità di controllo e/o di vigilanza. 

• I dati personali non saranno trasferiti ad un Paese terzo extra UE o ad organizzazioni internazionali.  

• I dati personali non saranno oggetto di un processo decisionale automatizzato né di profilazione. 

• Gli articoli da 15 a 22 del GDPR, ove applicabili, Le conferiscono in qualità di interessato l’esercizio di 

specifici diritti, tra cui, in particolare, il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o 

di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 

Laddove il trattamento dei Suoi dati personali fosse basato su una Sua manifestazione del consenso, 

Ella ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza tuttavia pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca 

In qualità di interessato, ha infine specifico diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali, con sede in Roma, Piazza di Monte Citorio n. 121. 

mailto:indire@pec.it
mailto:segreteriapresidente@indire.it
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• Per complete ed esaustive informazioni sul trattamento dei dati personali è possibile consultare la 

sezione privacy del sito istituzionale di INDIRE. 

 
e  
                                                                              MANIFESTA 

 
il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità e nei limiti di cui alla suddetta 
informativa. 
 
Letto confermato e sottoscritto, 
 
 

Data 
 

  _____________________________ 

Il/La Dichiarante 
 

____________________________ 
 

 

 
 


