MODULO

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
Modello A1
DA COMPILARE A
COMPUTER OPPURE IN
STAMPATELLO CHIARO E
LEGGIBILE
Al Comune di Pinerolo
Piazza Vittorio Veneto n° 1
10064 PINEROLO
Oggetto: Manifestazione d'interesse per il Convenzionamento per l'anno 2019 per la gestione dei Bonus
Nazionali Gas, Energia Elettrica, Acqua - CIG Z6B2552FFF

Il sottoscritto
titolare

,
legale rappresentante

procuratore (barrare la voce che interessa)

della società/impresa/cooperativa

con sede legale in
, e sede amministrativa in

indirizzo e-mail
indirizzo PEC
con tel n°

e con fax n°
con codice fiscale n°

e con partita IVA n°

;
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

alla stipula della Convenzione in oggetto.
A tal fine, con espresso riferimento al CAF che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le san-

zioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,
DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000:
- di essere in possesso, alla data del 15 novembre 2018 (data di pubblicazione dell’avviso), dei requisiti
richiesti per il Convenzionamento in oggetto e pertanto:
- di possedere l'autorizzazione a svolgere le attività di assistenza fiscale. Indicare numero e data decreto
di autorizzazione del M.E.F.
all'esercizio di tale attività;
- di essere convenzionati con I 'Inps ai fini del rilascio dell’attestazione ISEE;
di
essere
iscritto
all'Albo
dei
CAF,
indicare
numero
e
data
iscrizione
;
- di impegnarsi a non chiedere alcun rimborso agli utenti per le pratiche oggetto della convenzione;
- di garantire che il personale impiegato nel servizio che sarà adeguatamente formato.
- di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016;
- di non essere sottoposto alla pena accessoria dell’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 32 ter e quater del Codice Penale;
- di essere in regola con le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute
nel D. Lgs. n. 81/2008;
- l’insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001;
DICHIARA altresì:
- di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali per motivi esclusivamente legati alla presente procedura;
- che non ha in essere, ai sensi dell’art. 1, comma 42, lett. L) della L. 6/11/2012, n° 190, contratti di
assunzione e di collaborazione con dipendenti pubblici in quiescenza da meno di tre anni che, negli
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di questa stazione
appaltante;
- di impegnarsi a rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi
sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti
di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci e che ha adempiuto, all’interno della propria
azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- di aver preso visione ed accettato integralmente i contenuti del D.P.R. n. 62/2013 “Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici” e dell’art. 1 del Codice di comportamento del Comune di
Pinerolo, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 359/2013, e s’impegna, come anche per
suo tramite i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, pena la risoluzione o la decadenza del
contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici. Il Codice di
comportamento del comune di Pinerolo è scaricabile al link:
http://trasparenza.comune.pinerolo.to.it/documents/75374/11491807/Codice+disciplinar+e+di+co
ndotta_pag.pdf/c5318cba-ce07-4a2f-9e8c-d02fc5efaa73
- di impegnarsi ad osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari contenute
nell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136, relative ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a
favore del Comune di Pinerolo; e a tal fine
DICHIARA ALTRESÌ
- che gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale “dedicato” alle commesse pubbliche
nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione dei contratti conclusi con il

Comune di Pinerolo sono i seguenti:
□ conto corrente bancario codice IBAN:
presso

la

Banca

Agenzia di
oppure
□ conto corrente postale codice IBAN:
presso le Poste Italiane SpA;
che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:
Cognome e nome
nato/a

il

codice fiscale
Cognome e nome
nato/a
il
codice fiscale
Cognome e nome
nato/a
il
codice fiscale
-

(si precisa che nel caso il CAF utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad
operare su tali conti, vige l’obbligo di comunicarli tutti);
- che qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui
sopra, il CAF si impegna a darne comunicazione al Comune di Pinerolo, entro 7 giorni;
Si prende atto che, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n° 445/2000 - non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma il titolare/legale rappresentante – sottoscrittore deve allegare, a pena d’esclusione,semplice copia fotostatica di un
proprio documento d’identità.

luogo data

lì
Firma

 si allega alla presente copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore

I Caf che intendono aderire devono:
- possedere l'autorizzazione a svolgere le attività di assistenza fiscale;
- essere convenzionati con l'Inps ai fini del rilascio dell' attestazione ISEE;
- avere sede operativa sul territorio di Pinerolo.
I CAF interessati, mediante l'utilizzo dello schema di domanda pubblicato all'Albo Pretorio on line possono presentare richiesta di
convenzionamento, redatta in carta semplice sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del CAF, la quale, pena l'esclusione, dovrà contenere le
sotto indicate informazioni:
a) Indicazione del soggetto e ragione sociale completa;
b) Codice fiscale e partiva IVA;
c) di essere in possesso dell'accreditamento quale Caf rilasciato dal Ministero dell'economia e delle Finanze (Indicare numero e
data decreto di autorizzazione del M.E.F. all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale);
d) di essere iscritto all'Albo dei CAF (indicare numero e data iscrizione);
e) di essere in possesso dell' abilitazione all'utilizzo della banca dati ISEE, rilasciata dall'Inps (specificare data);
f) per la responsabilità civile nei confronti di terzi dichiarazione di aver stipulato con la compagnia assicurativa polizza n° emessa
in data della quale allega copia con l'impegno al relativo rinnovo durante il periodo di validità della convenzione;
g) recapito sede operativa presenti nel territorio comunale, comprensivo di numero telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica;
h) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i;
Inoltre ogni CAF interessato dovrà indicare espressamente all'interno della domanda:
- l'impegno a non chiedere alcun rimborso agli utenti per le pratiche oggetto della convenzione;
- il personale impiegato nel servizio che dovrà essere adeguatamente formato.
All'istanza va allegato il seguente documento:
- fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del CAF che sottoscrive la richiesta di convenzionamento. "

==========================================================================

Informativa sul trattamento dei dati personali
Resa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR - General Data
Protection Regulation) relativa al seguente trattamento di dati personali
Soggetti interessati: Richiedenti convenzionamento gestione dei bonus nazionali gas, energia elettrica
e acqua.
L’ente tratterà i dati personali di cui verrà in possesso con modalità anche informatiche e telematiche e
il trattamento dei dati oggetto della presente informativa sarà sempre improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati. Inoltre si
forniscono le informazioni di seguito riportate:
Titolare del trattamento è l'Amministrazione del Comune di Pinerolo (con sede in Piazza Vittorio
Veneto 1, 10064 ‐ Pinerolo TO – Italia; e-mail: protocollo@comune.pinerolo.to.it
- PEC:
protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it ; Centralino telefonico: +39 0121.361.111 – sito web:
http://www.comune.pinerolo.to.it) questo ente tratterà i dati personali da Lei conferiti con modalità
anche informatiche e telematiche. Soggetto delegato: Dirigente del settore Istruzione – Informativo
dell'ente.
Responsabile per la protezione dei dati (DPO): Il Titolare, ai sensi dell’art. n. 37 del Regolamento
Europeo 679/2016, ha designato il Responsabile della Protezione che può essere contattato ai seguenti
recapiti: e-mail:

stefano.paoli@centrostudientilocali.it – PEC: studiopaoli.s@pec.it – telefono: 3476843885.
Attenzione: Poiché i recapiti dell'ente e del DPO possono variare con il trascorrere del tempo (in
particolare quelli che riguardano gli indirizzi di posta elettronica i numeri di telefono come può essere
diverso lo stesso soggetto incaricato come DPO) prima di inoltrare comunicazioni o richieste al
Comune o al DPO è sempre necessario verificare l'esattezza delle informazioni in questione anche per
via telefonica o consultando il sito internet ufficiale dell'ente dove le informazioni sui recapiti sono rese
pubbliche e mantenute aggiornate.
Finalità e liceità (base giuridica) del trattamento: I trattamenti a cui saranno sottoposti i dati
personali, che saranno acquisiti e periodicamente aggiornati, hanno la seguente finalità:
1) di consentire il convenzionamento per la gestione dei bonus nazionali gas, energia elettrica e acqua.
Natura obbligatoria nel conferimento dei dati: tenuto conto delle finalità illustrate in precedenza, il
conferimento dei dati è obbligatorio tuttavia il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà
comportare il mancato convenzionamento per la gestione dei bonus nazionali gas, energia elettrica e
acqua.
Destinatari o categorie di destinatari (ambito di diffusione/comunicazione dei dati): I dati personali
saranno:
trattati dal Titolare e dalle persone da lui autorizzate o incaricate;
potranno essere inseriti in atti e documenti conservati negli archivi, anche elettronici, dell'ente e/o
inviati in conservazione sostitutiva in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa;
potranno essere diffusi, con eventuali omissioni, in quanto inseriti in atti ed altri documenti pubblicati
sul sito internet del Comune o altri “social media” in conformità alle norme sulla pubblicità degli
atti e la trasparenza amministrativa delle pubbliche amministrazioni;
comunicati a soggetti terzi, ai quali il Comune di Pinerolo affida talune attività, o parte di esse,
funzionali all'erogazione del servizio, appositamente incaricati e responsabilizzati;
comunicati, in caso di richiesta, alle autorità'/enti/soggetti competenti, in adempimento ad obblighi
derivanti da norme inderogabili di legge o per l’accertamento e la persecuzione di reati;
Comunicati all'Ente erogatore del beneficio e altri Enti per il controllo dei dati dichiarati.
Trasferimento a terzi dei dati: I dati oggetto della presente informativa non saranno trasferiti in paesi
terzi né ad organizzazioni internazionali;
Periodo di conservazione dei dati: i dati forniti volontariamente dagli interessati sono conservati negli
archivi dell’ente per un periodo di tempo corrispondente a quanto stabilito dalla normativa in materia.
Gli stessi dati saranno trattati esclusivamente nell’ambito dei processi amministrativi per l’esecuzione
dei quali sono stati comunicati dagli interessati.
Processi decisionali automatizzati (compresa la profilazione) che determinano effetti giuridici o
che incidano sulla persona: Per profilazione si intende l’elaborazione automatizzata dei dati personali
per valutare determinati aspetti personali di una persona fisica (ad esempio analisi: del rendimento
professionale, della situazione economica, della salute, delle preferenze personali o degli interessi - art.
n. 4 punto n. 4 del GDPR). Un processo automatizzato può sovrapporsi o risultare da una profilazione
ma può anche non essere connesso alla profilazione (a puro titolo di esempio: se l’ingresso in locali
dove si svolgono determinate attività è consentito unicamente mediante una tessera personale
elettronica è un processo decisionale automatizzato che non implica profilazione, se però vengono
monitorati orari di accesso e attività svolte in quegli orari per inviare delle promozioni o organizzare

delle attività siamo di fronte ad un processo decisionale automatizzato che crea profilazione i cui effetti
incidono sulla persona).
Il Comune di Pinerolo, per i trattamenti di cui alla presente informativa, non esegue unicamente
processi decisionali automatizzati ne esegue profilazione degli interessati ai trattamenti.
Diritto di reclamo all’autorità di controllo. Il soggetto interessato dal trattamento di cui alla presente
informativa ha diritto di presentare reclamo all’Autorità di controllo nei tempi e modi definiti
dall'Autorità stessa (Per l’Italia: Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it);
Diritti degli interessati. Gli interessati potranno, in qualunque momento, esercitare i diritti di accesso
ai dati personali, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione del trattamento che li
riguarda, di portabilità di cui agli artt.li dal n. 15 al n. 20 del Regolamento Europeo 679/2016 attraverso
l’invio di una richiesta all’Amministrazione Comunale anche tramite email ad uno degli indirizzi
indicati in precedenza.
L'esercizio del diritto di opposizione al trattamento dei dati può comportare l'eventuale non
convenzionamento per la gestione dei bonus nazionali gas, energia elettrica e acqua.
Diritto alla revoca del consenso: L’interessato ha diritto di revocare il proprio consenso al trattamento
di dati appartenenti alle categorie particolari previste all’art. 9 par. 1 del GDPR (origine razziale o
etnica, oppinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici o
biometrici identificativi della persona in modo univoco, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale).
Modifiche alla presente informativa: Questo documento è aggiornato al mese di luglio 2018. Il
Comune di Pinerolo si riserva il diritto di aggiornare la presente informativa in qualsiasi momento;
l'utente si impegna a visitare periodicamente la presente sezione al fine di prendere visione delle
eventuali modifiche apportate.
Ulteriori dati e notizie: Sul sito web del comune (www.comune.pinerolo.to.it) sono pubblicati e
mantenuti aggiornati alcuni documenti che descrivono le attività di trattamento eseguite dall’ente (come
il regolamento per il trattamento dei dati sensibili o il registro delle attività di trattamento); questi
documenti sono liberamente consultabili e scaricabili.
CONSENSO INFORMATO:
Presa visione dell’informativa soprastante il soggetto interessato esprime o nega il proprio consenso per
le seguenti finalità:
Con riferimento alla finalità del
precedente punto 1)
Acconsente
Non acconsente

Data

Firma

Attenzione
In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si incorre nelle sanzioni previste dal D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445. Ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 403 e s.m.i. del 20/10/1998 e s.m.i. l’Amministrazione
procederà ad opportuni controlli a seguito dei quali il dichiarante potrebbe incorrere nella decadenza
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.

