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A.T.C. BR/A 

atcbra@pec.it 

 

 

Oggetto: Indagine di mercato per acquisire manifestazioni di interesse alla procedura di 

richiesta di preventivo per la fornitura di fagiani adulti da consegnare, dopo la 

chiusura della stagione venatoria, dal 16 febbraio al 31 marzo 2023. - 

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di richiesta di preventivo 

per l’affidamento della fornitura 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a ______________________________________ (Prov. _______) il _____________________ 

in qualità di: 

 legale rappresentante 

 procuratore (in questo caso allegare la procura) 

della Ditta _____________________________________________________________________ 

con sede legale in (città)________________________________ (Prov. _______) C.A.P._________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________ 

Telefono _________________________________ Fax ___________________________________ 

E-mail __________________________________ PEC ___________________________________ 

Codice fiscale n ___________________________ partita IVA n. ___________________________,  

in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare alla procedura di richiesta di preventivo per l’affidamento della 

fornitura di fagiani adulti da consegnare, dopo la chiusura della stagione venatoria, dal 16 febbraio al 

31 marzo 2023, a fini di ripopolamento faunistico del territorio destinato alla caccia programmata, delle 

Oasi di Protezione e delle Zone e Ripopolamento e Cattura della provincia di Brindisi, per un importo 
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massimo complessivo di €. 45.081,97 oltre IVA, alle condizioni dei successivi capitolato d’appalto e 

richiesta di preventivo; 

pertanto, 

DICHIARA 

 Che la Ditta sopra descritta è iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di 

____________________________ al n. ____________, per l’attività comprendente l’oggetto della 

fornitura o equivalente; 

 Che non sussistono nei confronti della Ditta sopra descritta cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

 Che la Ditta sopra descritta può disporre per il periodo 16 febbraio - 31 marzo 2023 del seguente 

numero di fagiani adulti di età superiore a 180 giorni, nel rapporto 1M/3F: 

_____________________; 

 Che la Ditta sopra descritta è autorizzata alla produzione della selvaggina dalla seguente Regione 

e/o Provincia di competenza ___________________________ con provvedimento n. 

____________ del ________________; 

 Che la Ditta sopra descritta dispone sul territorio autorizzato all’allevamento dei fagiani di voliere 

dell’altezza di m _________________ per una estensione di ettari ___________. 

 

 ,lì  
Luogo  Data 

 
Firma leggibile 

 
 

 

 

 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del REG. UE n. 679/16, il trattamento dei dati personali che La riguardano 

sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando in questo modo la Sua 

riservatezza ed i Suoi diritti; i dati personali che La riguardano che ci sono stati o che ci verranno da 

Lei o da terzi comunicati saranno trattati nel rispetto del Regolamento n. 679/2016. 

1. Titolare del trattamento è l’A.T.C. BR/A ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: Viale della 

Libertà n. 23 – 72019 – S. Vito dei Normanni (BR) - pec atcbra@pec.it - tel. 0831/575022 

0831/982991 – fax 0831575022 – e.mail atcbra@libero.it; 

2. Il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il Commissario 

Straordinario Dott. Antonio SANTORO; 
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3. Il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e 

l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 

4. Le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento 

in oggetto; 

5. L'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b) tra i quali di chiedere al 

titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 

6. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’A.T.C. BR/A implicati 

nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre 

verranno comunicati alla Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali della 

Regione Puglia, e potranno essere comunicati ad altri soggetti che abbiano interesse ai sensi del 

decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni 

previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori 

delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti 

dal diritto nazionale o dell’Unione europea; 

7. Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata del bando e all’espletamento 

di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla 

cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione 

della documentazione amministrativa; 

8. Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in 

Piazza Venezia, n. 11, cap 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, 

paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679. 

 

 ,lì  
Luogo  Data 

 
Firma leggibile 

 


