
Allegato A2 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA FIDEIUSSORE 
 
Oggetto: Avviso di nuova asta pubblica per la cessione in proprietà delle reti del gas nel 

territorio comunale e/o cessione del ramo di azienda di “Isera srl” 
 
 
La/Il sottoscritta/o ___________________________________________________________, nata/o a 

_________________________ in provincia di ________________ il ____ / ____ / ______, in qualità di 

_____________________________________________________________________________ del 

soggetto fideiussore autorizzato al rilascio di garanzie ai sensi dell’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 

denominato ___________________________________________________________________, P.IVA. 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| avente sede 

in Via _____________________________________ a _______________________ CAP. ________ 

Prov. (_____), e-mail: ____________________________________________________ PEC: 

______________________________________________, tel. ___________________________ 

Agli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 

Visto l’avviso d’asta pubblica in oggetto, ed in particolare il punto 5, lettera C “Cauzione provvisoria” 
 

DICHIARA 

di aver sottoscritto la polizza/fideiussione emessa a titolo di cauzione provvisoria per la 

partecipazione alla procedura in oggetto, avendo i poteri di impegnare validamente il soggetto 

fideiussore. 

 
Luogo e data  ______________________ 
 

Firma autografa 
___________________________________________ 

(allegare copia semplice del documento di identità del sottoscrittore) 
 

 

Tutela della privacy – trattamento dati 

Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio garantisce la protezione delle persone 

fisiche con riguardo ai dati di carattere personale quale diritto fondamentale. 

Il trattamento dei dati che il Comune di Isera intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella 

piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza secondo quanto previsto dalla normativa dal Regolamento 

sopra citato. 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 s’informano i concorrenti alla procedura di gara che: 

• i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento 

per il quale ha presentato la documentazione limitatamente alla durata dello stesso; 

• il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 

• il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara 

per l’affidamento dei lavori; 

• il titolare del trattamento è il Comune di ISERA; 

• responsabile del trattamento è il responsabile del procedimento; 

• in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 

sensi della normativa in parola. 


