“ CARTA INTESTATA “
ALLEGATO A.2
Progetto per il contrasto del divario digitale nell’accesso alle opportunità educative e
formative. Interventi per la continuità didattica a seguito delle misure per il contenimento del
contagio covid19 – DGR n. 363 del 20/04/2020, DGR n. 394 del 27/04/2020 e DGR n. 418 del
27/04/2020

MODULO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
all'inserimento in un elenco provinciale di esercizi commerciali disponibili per
l' utilizzo di buoni spesa per l 'acquisto di dispositivi tecnologici
ALLA PROVINCIA DI RAVENNA
Servizio Istruzione
Via della Lirica , 21
48121 Ravenna
Pec: provra@cert.provincia.ra.it
OGGETTO: Manifestazione di interesse finalizzato alla formazione di un elenco provinciale di esercizi
commerciali per l’ utilizzo di buoni spesa per l’ acquisto di dispositivi tecnologici
Il/La sottoscritto/a__________________________ Codice Fiscale________________________________
nato/a a ______________________________________il_________________________________________
in qualità di legale rappresentante/gestore del ______________________________________________
P.IVA/CF_____________________________________________
con
sede
in
_________________________________
via________________________________________
tel._____________________________ PEC___________________________________________________
avente sede legale a_________________________________ via_____________________ tel__________
mail_________________________________________________________ PEC________________;

CHIEDE
di essere inserito nell' elenco di esercizi commerciali con sede operativa in provincia di Ravenna disponibili
ad accettare i buoni spesa assegnati alle famiglie dal Comune di Ravenna (in quanto ente capofila del
distretto di Ravenna), dall'Unione della Bassa Romagna e dall'Unione della Romagna Faentina, per
l’acquisto di: (barrare con una croce quale/quali dispositivi)
☐

Tablet oppure “due in uno”:
Minimo 10 pollici, 3 Giga RAM, 32 Giga ROM, WIFI, Bluetooth, tastiera, telecamera, microfono e
cuffie;

☐

PC Portatili:
Minimo 13 pollici, 8 Giga RAM, 256 Giga ROM, WIFI, Bluetooth, telecamera, microfono e cuffie

☐

Strumenti di connettività: Schede SIM, chiavette USB, router/modem wi-fi portatili, con

formule prepagate, in grado di assicurare la connettività per un traffico dati di 50 GIGA
mensili per un periodo massimo di 12 mesi.
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A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., (ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 nonché
art. 3 per i cittadini UE o extra UE), consapevole che, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità
di quanto dichiarato, il dichiarante è punito e il punto vendita/filale viene cancellato dall’elenco e decade dai
benefici eventualmente conseguiti ed è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai
sensi degli artt. 75 e 76 del citato D.P.R.:
a)

b)

dichiara di conoscere e accettare le condizioni indicate nel Modello A.1) “Modalità di utilizzo dei
buoni spesa per l’acquisto di dispositivi tecnologici ” approvato con Determina n. 635 del 13/07/2020,
qui allegato in segno di piena accettazione;
precisa che le informazioni da inserire nell’elenco sono le seguenti:
Ragione Sociale ____________________________________________________________________
Partita Iva ___________________________
Indirizzo, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica del punto vendita:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Giorni e Orari di apertura e chiusura ____________________________________________________
Prodotto acquistabile con utilizzo del buono spesa:
☐

Tablet oppure “due in uno”: Minimo 10 pollici, 3 Giga RAM, 32 Giga ROM, WIFI, Bluetooth,
tastiera, telecamera, microfono e cuffie.

☐

PC Portatili: Minimo 13 pollici, 8 Giga RAM, 256 Giga ROM, WIFI, Bluetooth, telecamera,
microfono e cuffie.

☐

Strumenti di connettività: Schede SIM, chiavette USB, router/modem wi-fi portatili, con

formule prepagate, in grado di assicurare la connettività per un traffico dati di 50 GIGA
mensili per un periodo massimo di 12 mesi.
DICHIARA INOLTRE
- di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 80 del
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 1-bis, comma 14, della Legge n.
383/2001 ss.mm.ii.;
- di non trovarsi in nessuna delle ipotesi di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi
della vigente normativa;
- di non aver subito un provvedimento interdittivo da parte dell’ex Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici ora A.N.A.C.;
- di non trovarsi in cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 10 della legge n. 575/1965
e successive modificazioni ed integrazioni, o tentativi di “infiltrazione mafiosa” di cui al D.Lgs. n.
159/2011 e ss.mm.ii.
- di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale c/o la cassa _____________
iscrizione n.: ______________________________;
- di essere in regola con le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, di cui il D.Lgs. n. 81/ 2008 e
successive modificazioni, nonché leggi speciali se esistenti ed applicabili;
- di impegnarsi alla piena ed integrale applicazione dei contenuti economico-normativi dei vigenti contratti
di lavoro del settore________________________________ (indicare settore contratto di lavoro
applicato);
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- di essere iscritto nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura,
Artigianato di ____________________n. _______________ del _____________________;

DICHIARA INFINE
(ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i.)
- che gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i “dedicato/i” cui le amministrazioni
verserà/verseranno il/i rimborso/i sono il/i seguente/i:
1.

Estremi identificativi C/C IBAN ____________________________________________________
Generalità persone delegate ad operare: _______________________________________________
C.F _______________________________________________________________________

2.

Estremi identificativi C/C IBAN ____________________________________________________
Generalità persone delegate ad operare: _______________________________________________
C.F _______________________________________________________________________

- che l'indirizzo Pec a cui inviare tutte le comunicazioni è il seguente:
Pec: __________________________________________________________

Luogo e Data ________________

IL SOTTOSCRITTO
«FIRMATARIO»
(Firma digitale /elettronica ai sensi
Del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Allegato:
Copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore (non serve qualora si spedisca
da PEC a PEC con firma digitale/elettronica)
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, la Provincia di Ravenna è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei
suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Provincia di Ravenna, nella persona del Presidente pro
tempore, con sede in Piazza Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna.
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
La Provincia di Ravenna ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati Lepida S.p.A., e-mail di riferimento
dpo@mail.provincia.ra.it .
4. Responsabili del trattamento
Sono nominati Responsabili del Trattamento dei Dati personali i Dirigenti della Provincia di Ravenna, secondo il Settore di competenza.
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha la titolarità.
Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a
"Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di
garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono
impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Provincia di Ravenna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai
sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità inerenti il
presente procedimento.
7. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione salvo che per disposizione di legge.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal
fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati
rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che lei fornisce di
propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati,
salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, lei ha diritto:
di accesso ai dati personali;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
di opporsi al trattamento;
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste via e-mail
dpo@mail.provincia.ra.it .
11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità
di procedere
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