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Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a _________________ 
il ____________________ residente a ____________________________ Prov. _______  in Via 
___________________________________________n.____ C.F.____________________________ 
in qualità di (barrare la casella di interesse): 

 Rappresentante Legale  
 Delegato legalmente autorizzato (giusto atto di procura in allegato) 

della __________________________________________________________ con sede legale a 
______________________ Prov._____ in Via ____________________________________ n.____ 
C.F. __________________________ e/o  Partita I.V.A._____________________________ 
tel.__________________ cell._________________ mail___________________________________ 
PEC____________________________________________________,  

letto il disciplinare e tutti gli allegati dell’AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE A TERZI 
DELL’IMPIANTO DI BASE “CAMPO SPORTIVO COMUNALE RENZINO PARADISO‘‘  

letto il “Regolamento generale per la concessione in gestione a terzi degli impianti sportivi comunali” 
approvato con Deliberazione del C.C. n. 6 del 12.02.2021 

nella forma di (barrare la casella di interesse): 

 Soggetto singolo; 
 Forma associata giuridicamente costituita di realtà sportive, della quale si dichiara mandatario 

(ente capogruppo). 

OFFERTA ECONOMICA 
ai sensi dell’AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE A TERZI DELL’IMPIANTO DI BASE “CAMPO SPORTIVO 

COMUNALE RENZINO PARADISO‘‘  

(le dichiarazioni sono rese ai sensi del D.P.R. 455/2000 e ss.mm.ii.) 

Spett.le 
Comune di Taranto 
Direzione Gabinetto Sindaco – Comunicazione – URP – 
Statistica – Struttura Complessa: Cultura, Sport e 
Spettacolo, Archivio Storico e Biblioteca 
Rampa Pantaleo - 74121 Taranto 
culturaesport.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 
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 Forma associata non giuridicamente costituita di realtà sportive, della quale si dichiara 
intenzionato componente (compila e sottoscrive la presente offerta economica il 
Rappresentante Legale di ogni singola Associazione componente) 
 

 Preso atto che il canone base determinato dall’Amministrazione è pari a euro 42.664,50 
(quarantaduemilaseicentosessantaquattro/50) annui, al netto di IVA; 

 Consapevole che saranno escluse offerte economiche di importo pari e/o inferiore a euro 42.664,50 
(quarantaduemilaseicentosessantaquattro/50) annui, al netto di IVA; 

 Consapevole che in caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello in lettere si riterrà 
valido quello più elevato dunque più conveniente per l’Amministrazione; 

 

PRESENTA 

LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA CON IMPORTO A RIALZO 

 

 canone annuo offerto (in cifre):  

____________________________________________; 

 canone annuo offerto (in lettere): 

_____________________________________________________________________________; 

 
Taranto, _______________________                                               

                                                                                                             Il Legale Rappresentante1 

 

                                                                                           __________________________________________ 

                                       (timbro e firma)  

 

1 La dichiarazione può essere firmata digitalmente o, nel caso in cui non si è in possesso della Firma Digitale, può essere 
firmata con firma autografa, ed inviata in formato digitale unitamente al documento di riconoscimento del Legale 
Rappresentante. 

Firmare e inviare l'informativa per il trattamento dei dati personali sotto riportata. 



                      ALLEGATO 1.B 

                                                                            

COMUNE DI TARANTO 
Servizio Sport  

 

 
Rampa Pantaleo, 74123 - TARANTO - tel. 099.4581732 – 747 – 726, culturaesport.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 

3 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR 679/2016 

Ai sensi del D. Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016 
(General Data Protection Regulation o GDPR), i dati trasmessi verranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti richiedenti i contributi di cui al presente Avviso 
Pubblico.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione e dell’eventuale concessione in linea con quanto 
disposto dal “Regolamento generale per la concessione in gestione a terzi degli impianti sportivi comunali”, pertanto 
l’eventuale mancato conferimento delle informazioni comporta l’esclusione dalla procedura.  
Nello specifico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati 
personali n. 679/2016 (General Data Protection Regulation o GDPR) e del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si informa che:  

 titolare del trattamento è il Comune di Taranto, con sede in Palazzo di Città, Piazza Municipio, 1 – 74121 Taranto 
(pec: protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it; centralino 099 4581111); 

 responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione Gabinetto Sindaco – Comunicazione – 
URP – Statistica – Struttura Complessa: Cultura, Sport e Spettacolo, Archivio Storico e Biblioteca – Comune di 
Taranto, dott. Francesco Murianni;  

 responsabile della Protezione dei Dati è la dott.ssa Roberta Rizzi, raggiungibile al seguente indirizzo email: 
dpo@comune.taranto.it;  

 i dati saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla presente istanza;  
 il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;  
 l’interessato potrà esercitare i suoi diritti ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.  

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le attività connesse al procedimento di concessione 
in gestione a terzi dell’impianto di base “Campo Sportivo Comunale Renzino Paradiso”. 
I dati personali forniti saranno oggetto di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, adattamento o 
modifica, consultazione, uso e ogni altra operazione applicata a dati personali. 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed 
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la 
riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
In particolare sono state adottate misure di sicurezza per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, 
divulgazione non autorizzata 

I dati personali vengono conservati per la durata consentita dalle Leggi vigenti; 

Il sottoscritto, letta e compresa l'informativa sul trattamento dei dati personali, dichiara il proprio assenso 
a che i dati personali che lo/a riguardano siano oggetto di trattamento. 
 

Taranto, _______________________                                                    

                                    Il Legale Rappresentante 

                                                                                           __________________________________________ 

                                       (timbro e firma)  


