
                                                                                                                                (Allegato 1)  

 
Al Comune di  

Trezzo sull’Adda via Roma,5 
 

Trasmissione a mezzo pec 
Pec: protocollo@comune.Trezzosulladda.mi.it 

 
OGGETTO: Manifestazione di interesse per la gestione completa delle richieste di Bonus tariffa sociale 
luce, acqua e gas. Anno 2020. 
 
 

Domanda di partecipazione 

 
 
IL SOTTOSCRITTO/A 
................................................................................................................................... 

 
NATO A…...................................... IL ............................................................................. 

 
DOCUMENTO DI IDENTITA' …................................................................................................. 

 
IN QUALITA' DI.....................................DEL/DELLA............................................................... 

 
DENOMINAZIONE............................................................................................................... 

 
FORMA GIURIDICA ............................................................................................................ 

 
CON SEDE LEGALE A …............................... INDIRIZZO............................................................ 

 
TEL ...........................................E-MAIL/PEC ……………………………………………………………………………………….. 

 
PARTITA IVA ...............................................COD. FISC………………………………….............................. 

 
ISCRITTA ALL'ALBO DEI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE AL N......................... 
Consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii. in caso 
di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi;  

 

 
DICHIARA 

 

• di aver preso visione dell'avviso pubblico di cui all'oggetto e di accettarlo integralmente; 
 

• di manifestare, con la sottoscrizione della presente, l'interesse a espletare i servizi di informazione, 
compilazione, stampa, trasmissione telematica, relativi alle richieste di bonus luce, acqua e gas, 
attraverso la stipula di una apposita convenzione con il Comune di TREZZO SULL’ADDA (MI) 

 

• di essere stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale 
secondo il D. Lgs 9 Luglio 1997 n. 241, modificato dal D. Lgs. 28 Dicembre 1998 n. 490; 

 
• di avere sul territorio comunale una sede operativa, aperta al pubblico;  

 
 

nei seguenti giorni:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ed orari  
............................................................................................................................... 



 
recapito telefonico  
…………...................................................................................................................... 

 
indirizzo e-mail  
……........................................................................................................................ 

 
Dichiara, infine, l'insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 
previste dall'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006. 
 
 
 
 
 

 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Trezzo sull'Adda 

saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla pro-

tezione dei dati personali 679/2016 dell’Unione Europea. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali.  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Trezzo sull'Adda. 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento Generale. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale è reperibile presso gli uffici comunali e 

consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.trezzosulladda.mi.it. 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Vicolo delle Palle, 25 00186 Roma Recupero Luigi 

 

 
 
 
 
 

TREZZO SULL’ADDA,                                                                                                            FIRMA                                                                                         
                                                                                                                                    

 


