
FAC-SIMILE DI ISTANZA – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Spett.le 
Istituto Culturale Ladino 
Strada de la Pieif,7  
38036 San Giovanni di Fassa – Sèn Jan(TN) 

da inviare a: 
info@pec.istladin.net 

  
OGGETTO: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento del servizio di 
catalogazione di materiale librario e multimediale della Biblioteca specialistica dell’Istituto Culturale Ladino 
 

Il sottoscritto________________________________ _________________________in qualità di legale rappresentante 

dell’impresa______________________________________ ______con sede in via_____________________________ 

C.A.P ____________ tel._________________/_____________ P.IVA n.______________________________________ 

 
Il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente: 
 

e-mail ______________________________________________________ 

pec.________________________________________________________ 

 
visto l’avviso per la manifestazione d’interesse in oggetto e accettando le clausole in esso contenute 
  

MANIFESTA 
 
l’interesse dell’operatore economico che rappresenta ad essere invitato. 
 
Sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni 
penali previste dalla legge, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 
 

DICHIARA 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 
 
che l’impresa rappresentata: 

1. Non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

2. È iscritta al Registro delle Imprese di _________________________ per l’esecuzione dell’attività inerente 

 l’oggetto del presente avviso esplorativo. 

3. E’ iscritta alla piattaforma Mercurio (MePat) della Provincia autonoma di Trento- bando di  abilitazione Bando 

 "Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali" CPV 92511000-6 che prevede che l’attività di 

 catalogazione venga effettuata da personale avente i seguenti requisiti: 

 possesso di diploma di istruzione secondaria di II grado o di laurea (a seconda della   
   tipologia di materiali da catalogare); 

 attestato di superamento del corso di catalogazione bibliografica; 

 attestato di superamento del corso di addestramento all’uso del programma di   
   automazione  del CBT. 

 

Luogo e data__________________                                                                              Il  legale rappresentante 
 __________________________________ 

           (firmata digitalmente) 

PROTEZIONE ED USO DEI DATI PERSONALI  

Titolare del trattamento: ISTITUT CULTURAL LADIN con sede in 38036 San Giovanni di Fassa, Strada de la Pieif n. 7, (TN)  
Responsabile della protezione dei dati: QSA S.r.l. - ENGINEERING CONSULTING TRAINING 
I dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati in conformità del Regolamento UE 2016/679 e del D.l.GS. 30/06/2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali e 
successive modifiche e verranno utilizzati per la formalizzazione e la gestione del rapporto contrattuale e per l’assolvimento degli obblighi di legge in materia di contratti di appalto e di concessione 
aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori ed opere, ai sensi della normativa nazionale (d.lgs. 50/2016)..  
Le modalità di trattamento includono procedure manuali ed informatiche. 
I Suoi dati potranno essere comunicati a terzi “Responsabile del trattamento” ex art. 28 , Reg. (UE) 2016/679 per finalità strettamente connesse all’operatività del servizio e nel rispetto del principio 
di minimizzazione. 
Inoltre i dati saranno diffusi in caso di pubblicità obbligatoriamente prevista per legge o in caso di richiesta di accesso agli atti, ovvero nell’ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto dal contratto. 
Lei potrà rivolgersi al Titolare del trattamento per esercitare i diritti previsti agli artt. 15 e seguenti del  Reg. (UE) 2016/679  inviando una mail all’indirizzo info@istladin.net 
Tutte le specifiche relative al trattamento dei Suoi dati personali sono contenute nell’informativa sul trattamento dei dati personali destinata ai rapporti di appalto, consultabile sul sito web 
www.istladin.net, alla quale si rimanda. 
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