
AREA FUNZIONALE III^ - ATTIVITA’ TECNICHE
Tel. 095963111 – fax 095963425

__________________________________________________________________________

All. 2) Modello Richiesta DURC

Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, con il criterio
del prezzo più basso sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2
lett.  a) del D. Lgs.vo 12 aprile 2006 n. 163, dell’art.  19 della L.R. 12/2011, con le
modifiche e integrazioni introdotte dalla L.R. n. 14/2015 ed ai sensi dell’art. 118 del
DPR 207/2010 e s.m.i.,  relativamente ai “Lavori  per interventi urgenti finalizzati alla
messa  in  sicurezza  ed  alla  prevenzione  e  riduzione  del  rischio  connesso  alla
vulnerabilità degli elementi anche non strutturali nella scuola Media Macherione –
Plesso Verga di Piazza Immacolata Giarre”.

       CUP: J86E10001160001      -    CIG:  6414788285

Si invita codesta ditta a voler fornire i dati relativi alla trasmissione della nota trattamento dati personali 
firmata per accettazione, affinché si proceda alla richiesta del DURC:

Denominazione ______________________________________________________________________

Sede operativa ______________________________________________________________________

Sede legale _________________________________________________________________________

e-mail ______________________________________________________________________________

PEC _______________________________________________________________________________

telefono________________________________fax ______________________

cellulare __________________________

Dimensione aziendale :     da 0 a 5            da 6 a 15     d a 16 a 50          da 51 a 100

C.C.N.L. applicato: 

  Edile Industria -   Edile PMI -   Edile Cooperazione -   Edile Artigianato - Altro

 Incidenza percentuale di manodopera _________% Numero operai: _____________________

Codice INAIL _____________________Sede di  ______________________

Matricola INPS ____________________Sede di ______________________

Denominazione Cassa Edile ________________________   Codice Cassa Edile ___________________

Codice ditta ________________________________



Il sottoscritto ______________________________ nato a _______________________________________

Il _________________________ e residente a ________________________________________________

in qualità di ______________________________________________________________ della ditta/società

______________________________________________________________________________________

informato sui diritti e sui limiti di cui al D.L. n. 196 del 30/06/03 (ex Legge n. 675/1996) concernente “la tutela delle

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, anche mediante carta di informazione generale,

autorizza l’Area III del Comune di Giarre a raccogliere, registrare ed utilizzare i dati qualificati come personali, ai

sensi dell’art. 13 del citato D. lgs 196/03, della citata ditta _________________.

Si fa presente che i trattamenti a cui saranno sottoposti i Vostri dati personali, richiesti ed acquisiti, sono diretti 
esclusivamente all’espletamento da parte di questo Ufficio del processo di selezione ai fini dell’espletamento di 
gare d’appalto o richieste d’offerta e/o stipula di contratti/ordini. Tali dati saranno conservati presso questo 
Ufficio per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali.

Data ____________________________

  Per accettazione
                                                                                                         ( timbro e firma)

                                                                                     _________________________________


