
Comune di Borgio Verezzi 
Comando Polizia Municipale 

Via XXV Aprile 5 
17022 Borgio Verezzi (SV) 

Responsabile del settore: Isp. Capo BOZZO Giovanni  
        telefono: 019610510 

email: poliziamunicipale@comuneborgioverezzi.it pec: protocollo@pec.comuneborgioverezzi.it 

Prot. n.      8675                                                                                                     Borgio Verezzi, lì 24/09/2021 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA DURATA A DI 4 ANNI PER 

L’INSTALLAZIONE DI UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI LATTE ALLA SPINA CRUDO O PASTORIZZATO E 

PRODOTTI ALIMENTARI DA ESSO DERIVATI in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 70 del 

31/07/2021 

Oggetto: CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA DURATA A DI 4 ANNI PER L’INSTALLAZIONE UN 
DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI LATTE ALLA SPINA CRUDO O PASTORIZZATO E PRODOTTI ALIMENTARI 
DA ESSO DERIVATI 
 

1. ENTE AGGIUDICATORIO: 
  

COMUNE DI BORGIO VEREZZI – Via Municipio n. 17 - 17022 BORGIO VEREZZI (SV) –  
   P.I. e C.F.:  00227410099 - Tel.: 019/618211 – 019/610510 (POLIZIA LOCALE)  
   Sito Internet:  https://www.comuneborgioverezzi.gov.it/  

Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comuneborgioverezzi.it 

 
2. DESCRIZIONE: 

 

L’Amministrazione Comunale di Borgio Verezzi ha espresso la volontà di installare un 

distributore automatico di latte alla spina crudo o pastorizzato e di prodotti alimentari da esso derivati 

al fine di promuovere iniziative volte a favorire i consumi delle famiglie, con particolare riferimento agli 

alimenti di primaria importanza quali il latte e contestualmente valorizzare i prodotti locali sostenendo 

produttori e aziende agricole territoriali.  

Questo progetto assume anche valenza di percorso educativo, dal punto di vista ecologico, 

diffondendo la cultura della valorizzazione del patrimonio naturale, in concorso alla salvaguardia 

dell’ambiente, in quanto i cittadini possono riutilizzare i contenitori del latte così da ridurre alla fonte 

gli imballaggi e diminuire i rifiuti plastici riconducibili alle bottiglie. 

A tale scopo l’Amministrazione Comunale intende indire una procedura mediante avviso 

pubblico, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e di proporzionalità per 

la: “Concessione di suolo pubblico della durata di 4 anni, per l'installazione di un distributore 

automatico di latte crudo e pastorizzato e di prodotti ad esso derivati”.  

 

3. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO 

 

Il Comune di Borgio Verezzi si propone di concedere n. 1 “aree di suolo pubblico” per la 

realizzazione, l’installazione e la gestione di una struttura amovibile, destinata all’erogazione ed alla 

vendita, direttamente al consumatore finale, di latte crudo e pastorizzato e di prodotti alimentari da 

esso derivati.  

 

4. LUOGO ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO: 
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 Comune di Borgio Verezzi. 

 

5. DURATA DELLA CONCESSIONE 

  

La concessione avrà una durata pari a 4 (QUATTRO) anni consecutivi a partire dalla messa in 

esercizio delle strutture. 

 Decorso il periodo di un anno, la Concessionaria avrà la facoltà di recedere dalla presente 

Convenzione e rimuovere il distributore, a proprie cura e spese, nel caso di dimostrata anti 

economicità del servizio, senza l’applicazione di penali, previa comunicazione scritta a mezzo 

raccomandata a/r o posta elettronica certificata al Comune con almeno sessanta giorni di preavviso. 

Sarà a carico del Concessionario dimostrare la suddetta anti economicità e facoltà 

dell’Amministrazione Comunale il relativo accertamento. Il diritto sull’area su cui dovrà essere 

realizzato l’impianto verrà attribuito dall’ Amministrazione Comunale al Concessionario per un periodo 

di 4 (quattro) anni consecutivi, corrispondente alla durata della concessione. Il diritto sull’ area è 

limitato all’installazione e alla gestione della struttura secondo il progetto che verrà presentato e 

approvato con l’Amministrazione Comunale e varrà per tutta la durata della concessione. A scadenza 

della concessione, il Concessionario si impegna alla rimozione della struttura di nuova realizzazione e al 

ripristino dello stato dell’area a proprie spese e senza nessun onere, di qualsiasi natura, a carico 

dell’Amministrazione Comunale.  

 

6. LOCALIZZAZIONE DELLE AREE 

 

L’Amministrazione Comunale, delibera di Giunta Comunale n. 70 del 31/07/2021 ha individuato 

l’area in Viale Colombo-Area Giochi. 

 

7. CONDIZIONI ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

 

Le condizioni ed oneri a carico del concessionario sono: 

 

a. realizzare, facendosi carico di tutti i relativi costi, inclusi quelli di allaccio alle reti elettriche, 

idriche e reflue, sull'area messa disposizione dal Comune, di un’idonea struttura; 

b. mettere in esercizio e mantenere la struttura di cui sopra e i relativi impianti entro 60 

(sessanta) giorni dalla sottoscrizione della convenzione, salvo proroga per un massimo di 90 

(novanta) giorni debitamente autorizzata dal Comune per ritardi alla Concessionaria non 

imputabili e  nella maniera più consona e nelle migliori condizioni tecniche ed estetiche; 

c. fornire, alla fine dei lavori di installazione e comunque prima dell’inizio del servizio, le 

obbligatorie certificazioni di conformità ai sensi delle normative vigenti, riguardo all’impianto 

elettrico ed idraulico; 

d. acquisire i necessari titoli edilizi, sanitari e commerciali per l’esercizio dell’attività del 

distributore automatici per la commercializzazione e somministrazione alimenti e bevande; 

e. gestire in proprio il servizio oggetto della presente convenzione; 
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f. gestire il distributore di latte fornendo latte alla spina crudo o pastorizzato h24 e prodotti 

alimentari da esso derivati nel rispetto delle disposizioni di legge, dei titoli autorizzatori e del 

manuale di autocontrollo, assumendosene a tutti gli effetti la piena ed esclusiva responsabilità 

per quanto di propria competenza, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di 

tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli utenti, nonché in materia di 

somministrazione di cibi e bevande; 

g. garantire l’ispezione, la pulizia e la disinfezione periodica delle pulsantiere e dei rubinetti di 

erogazione e tubazioni degli impianti e la sostituzione dei relativi filtri e lampade UV 

antibatteriche così come la costante pulizia dell’ugello erogatore del latte, con le modalità 

stabilite dai titoli autorizzatori e dal manuale di autocontrollo. In particolare la concessionaria 

dovrà assicurare il rispetto delle disposizioni in ordine alla pulizia, alla sanificazione e alla 

igienizzazione delle strutture, delle attrezzature e delle aree, secondo le disposizioni vigenti e 

successivamente emanate in materia di emergenza COVID 19. 

h. effettuare campionamenti periodici, con la frequenza stabilita dai titoli autorizzatori e dal 

manuale di autocontrollo, della qualità del latte, trasmetterne i relativi esiti al Comune per 

l’opportuna conoscenza ed inoltre pubblicazione visibile dei risultati sulla casetta stessa; 

i. sulle confezioni, laddove presenti, ovvero su apposite etichette dei prodotti trasformati e 

derivati dal latte e preconfezionati, devono figurare in lingua italiana le seguenti indicazioni 

obbligatorie:  

� la denominazione di vendita; 

� l’elenco degli ingredienti, la quantità netta o la quantità nominale; 

� il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti soggetti a deperimento; 

� dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza; 

� il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del 

confezionatore o del venditore stabilito nella Comunità Europea; 

� la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento; 

� la dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto; 

� le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l’adozione di   particolari 

accorgimenti in funzione della natura del prodotto;  

� le istruzioni per l’uso ove necessario; 

� il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore 

l’acquirente circa l’origine o la provenienza del prodotto; 

l. farsi carico di tutte le attività di manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria che dovessero 

rendersi necessarie per garantire il regolare e costante funzionamento dell’impianto, ivi 

compresa l’eventuale sostituzione del distributore  a seguito di danneggiamento, per atti di 

vandalismo o di scasso o per incidenti stradali, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti degli 

eventuali responsabili, ai sensi degli artt. 2043 e 2055 del Codice Civile.  

Si precisa che, per qualsiasi tipo di azione manutentiva ordinaria, i tempi di intervento sono 

stimati nelle 48 ore successive alla segnalazione del guasto, mentre per gli interventi 

straordinari (sostituzione componenti, completa ristrutturazione, ecc.) i tempi di intervento 
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andranno definiti caso per caso, dandone tempestiva comunicazione all’Amministrazione 

Comunale, a seconda della natura dell’opera; 

m. installare idoneo sistema di illuminazione onde prevenire atti vandalici alla struttura e alle aree 

circostanti; 

n. provvedere alla distribuzione di eventuali dispositivi che permettono l’erogazione a pagamento 

del latte dal distributore (chiavette o tessere ricaricabili); 

o. effettuare il prelievo, mediante personale incaricato, di quanto corrisposto dagli utilizzatori a 

titolo oneroso; 

p. assumersi l’onere di ripristino delle aree, entro quindici giorni dallo scadere della presente 

convenzione o in caso di risoluzione anticipata della stessa; 

q. assumere a proprio carico i consumi dell’energia elettrica e di tutte le necessarie utenze 

erogate, ivi compresa l’intestazione a nome della società concessionaria delle relative utenze; 

r. realizzare e collocare, ove necessario, un basamento per la corretta e stabile installazione della 

struttura. Il Concessionario dovrà altresì attivarsi affinché il basamento sia raggiunto dai 

necessari servizi, quali: il contatore di energia elettrica, il contatore acqua, lo scarico collegato 

alle acque scure con relativo sifone. 

s. provvedere a sua cura e spese alla predisposizione per i collegamenti idrici ed elettrici, previo 

sopralluogo con i tecnici del Comune; 

t. provvedere al pagamento del canone unico patrimoniale; 

u. provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree esterne ai punti di distribuzione; 

v. erogare latte crudo o pastorizzato prodotto unicamente dall'azienda agricola medesima; 

w. sottoscrivere la convenzione per la concessione dell'area e sostenere le relative spese 

contrattuali (registrazione, imposta di bollo e diritti di segreteria). 

 

La concessione è a rischio e pericolo della Concessionaria ed il Comune non sarà mai, né verso la 

Concessionaria, né verso terzi, responsabile per danni, molestie o spese che potessero conseguirne 

direttamente o indirettamente, per effetto o in dipendenza della concessione stessa. 

La Concessionaria, inoltre, è responsabile per ogni eventuale danno a persone o cose, sia di 

proprietà del Comune sia di proprietà di terzi, dovuto al funzionamento del distributore oggetto della 

presente convenzione o all’espletamento delle operazioni manutentive da parte dei propri operatori.  

A tal fine la Concessionaria si impegna a stipulare, entro quindici giorni dalla sottoscrizione della 

presente Convenzione, idonea polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione, in grado di 

coprire eventuali rischi derivanti dal distributore, sollevando, quindi, il Comune da ogni responsabilità. 

 

8. OBBLIGHI DEL COMUNE 

 

Ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione, il Comune, previo sopralluogo atto a 

verificare lo stato dei luoghi, si impegna a concedere alla Concessionaria, per tutta la durata della 

presente Convenzione, l’occupazione di suolo pubblico delle aree di cui all’art. 6, dietro il pagamento 

del canone previsto affinché la Concessionaria possa provvedere alla realizzazione, messa in esercizio, 

manutenzione e conduzione del distributore, ed a installare, se necessario, la segnaletica a indicazione 

dei distributore.  
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Nessun onere, corrispettivo o rimborso dovrà essere corrisposto dal Comune alla 

Concessionaria per la durata della presente Convenzione per l’installazione e l'esercizio del 

distributore. 

 

9.  SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO 

 

 Possono presentare istanza tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti minimi:  

a) Imprenditori agricoli che effettuano direttamente la produzione di latte vaccino nella propria 
azienda agricola ai sensi del D.Lgs. 228/200; 

b) essere tra i soggetti  di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che non incorrono nei motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 

c) essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per le 
attività oggetto dell’affidamento; 

d) possedere i requisiti professionali per esercitare l’attività corrispondente a quella oggetto del 
presente avviso (somministrazione al pubblico di bevande) ex art. 13 della Legge Regionale n. 
1/2007. I requisiti afferenti l’idoneità professionale dovranno essere autocertificati. 

 

 E’ fatto divieto di subappalto. 

 Non è permesso l’avvalimento. 

 

10. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE AREE 

 

L’assegnazione del suolo pubblico delle aree avverrà in favore della ditta che proporrà il prezzo 

più basso sul prezzo di Euro 1,50 al 1 litro di latte a favore del consumatore. Il ribasso deve essere 

espresso in tagli di 10 centesimi.  Non verranno accettati ribassi indicanti unità minori (5, 2 1 cent). 

A parità di offerte sarà data la priorità all’azienda agricola con sede di produzione del latte più 

vicina al territorio del Comune di Borgio Verezzi, distanza calcolata dal percorso via michelin più breve 

in km avente come punto di arrivo la porta principale della sede comunale sita in Via Municipio n. 17.  

Nel caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio pubblico. 

L’Amministrazione comunale si riserva di affidare la concessione anche in caso di presentazione 

di una sola offerta valida. 

 

11. CAUSE DI NON AMMISSIONE  

 

 Costituiscono motivi di non ammissione:  

a) La domanda di partecipazione all’avviso pubblico con modalità differenti da quelle elencate 

nella sezione “MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO” del presente avviso; 

b) la mancata sottoscrizione con firma digitale dell'istanza di richiesta di invito. 
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12. PUBBLICITÀ  

 

 Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Borgio Verezzi, nella 

sezione “Amministrazione trasparente”/”Bandi di gara e contratti”, all’Albo Pretorio e sul sito 

dell’Osservatorio regionale degli appalti per un periodo non inferiore a quindici giorni interi e 

consecutivi dalla data di pubblicazione medesima. I risultati verranno successivamente formalizzati 

dall’ Amministrazione Comunale, nella medesima sezione “Amministrazione trasparente”/”Bandi di 

gara e contratti” sul sito istituzionale del Comune di Borgio Verezzi. 

 

13. INFORMAZIONI 

 

 Le richieste di informazioni e chiarimenti sulla procedura in oggetto dovranno essere inoltrate 

esclusivamente tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comuneborgioverezzi.it nell'ambito della 

procedura entro il 09/10/2021. 

 Non saranno prese in considerazione richieste trasmesse con modalità diversa da quella sopra 

riportata. 

 Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31, commi da 1 a 13, del D.Lgs. n. 50/2016, è 

l’Ispettore Capo Bozzo Giovanni. 

 

14. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’AVVISO D’INTERESSE 

 

 La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in bollo utilizzando il modello allegato 

(Allegato A), e compilata in ogni sua parte, sottoscritta in calce dal richiedente con le modalità di cui al 

D.P.R. 445/2000, allegando obbligatoriamente, qualora la firma dell'istanza non sia apposta alla presenza 

di un dipendente incaricato, fotocopia di un documento di identità. La stessa dovrà pervenire, all’interno 

di un plico chiuso che, nella parte esterna dovrà recare l’intestazione del mittente e la seguente dicitura:  

“AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA DURATA A DI 4 ANNI PER 

L’INSTALLAZIONE DI UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI LATTE ALLA SPINA CRUDO O PASTORIZZATO E 

PRODOTTI ALIMENTARI DA ESSO DERIVATI” 

entro le ore 12.00 del giorno 18/10/2021 al seguente indirizzo: Comune di Borgio Verezzi – Polizia Locale 

– Via XXV Aprile n. 5 – Borgio Verezzi, a mezzo raccomandata A.R. o consegnata all’ufficio protocollo del 

Comune di Borgio Verezzi.  

  

A prescindere dalle modalità di inoltro, si precisa che il termine di scadenza sopra indicato è 

perentorio ed il suo mancato rispetto rappresenta espressa causa di esclusione dalla presente 

procedura di gara, in quanto non si darà corso all’apertura di plichi pervenuti oltre tale termine. A tal 

fine farà fede unicamente il timbro con la data e l’ora di arrivo apposto sullo stesso da parte dell’ufficio 

protocollo del Comune di Borgio Verezzi al momento del ricevimento del plico medesimo. Si precisa 

che le richieste pervenute oltre tale termine o con mezzi diversi non saranno prese in considerazione. 

Resta inteso che il recapito della richiesta di partecipazione all’avviso pubblico rimane ad esclusivo 

rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile.  
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 Alla domanda di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna documentazione non 

espressamente richiesta. La presente procedura è da considerarsi non vincolante per 

l’Amministrazione Comunale e si riserva, infatti, la facoltà di interrompere, in qualsiasi momento, per 

ragioni di sua esclusiva valutazione istituzionale, il procedimento avviato con il presente avviso. 

 La stazione appaltante si riserva la facoltà di dar corso alla procedura anche nel caso in cui sia 

stata presentata una sola domanda di partecipazione all’avviso pubblico purché l'operatore economico 

sia in possesso dei prescritti requisiti. 

 

15. TUTELA DELLA PRIVACY 

 

 Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Borgio Verezzi, 

titolare del trattamento dei dati personali, La informa che i dati raccolti saranno trattati per scopi 

strettamente inerenti all’esercizio del diritto attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge e 

regolamentari vigenti in materia. 

 

 I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da 

personale autorizzato e/o da collaboratori e imprese individuati Responsabili del trattamento dal 

Comune stesso; saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa; saranno soggetti a comunicazione e/o a diffusione in adempimento 

ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi. 

 

 Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento, secondo le modalità 

indicate sul sito istituzionale al link : https://www.comuneborgioverezzi.gov.it/?p=14491. 

 

  Il presente procedimento non instaura posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei 

confronti della Stazione appaltante, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, 

in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara 

informale per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in 

presenza di un’unica domanda pervenuta valida. 

 
ALLEGATI: 
 
- Allegato A – domanda di partecipazione all’avviso pubblico (modulo) 
 
         Comandante di P.L. 
               Isp. Capo Bozzo Giovanni 
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All.1 

Modello “A” DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO CONTENENTE L’OFFERTA ECONOMICA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000          Al Comune di Borgio Verezzi 

         

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA DURATA A DI 4 ANNI PER L’INSTALLAZIONE DI UN DISTRIBUTORE 

AUTOMATICO DI LATTE ALLA SPINA CRUDO O PASTORIZZATO E PRODOTTI ALIMENTARI DA ESSO DERIVATI 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ nato/a il _______________ a 

____________________________________________________ (prov . _______) C.F. n. _______________________ residente a 

___________________________  (prov. _____) via ______________________________________________, in qualita’ di legale 

rappresentante della società tipologia _________________________________________________________________________ 

ragione sociale ________________________________________________, C.F. n. _____________________________________ P.I.V.A. 

_____________________________________, con sede in ___________________________________________________ via 

______________________________________________________ tel. _________________________ cell. _______________ Pec 

__________________________________________ e mail ____________________________________________ sito web 

___________________________________ Iscrizione Registro Imprese n. __________________________________ Codice Attività 

________________________________ Codice ISTAT _____________________________________; 

Visto l’Avviso pubblico in oggetto 

chiede 

di partecipare alla procedura indetta con avviso pubblico per il servizio di cui in oggetto e nel contempo 

DICHIARA 

 

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 D.P.R. 

445/2000 le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative 

previste per le procedure relative agli appalti pubblici: 

a) Di essere un imprenditore agricolo che effettua direttamente la produzione di latte vaccino nella propria azienda agricola ai 

sensi del D.Lgs. 228/200; 

b) Di essere tra i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che non incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 

n. 50/2016; 

c) Di essere iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per le attività oggetto 

dell’affidamento di _____________________________ n. _____________________; 

d) Di possedere i requisiti professionali per esercitare l’attività corrispondente a quella oggetto del presente avviso 

(somministrazione al pubblico di bevande) ex art. 13 della Legge Regionale n. 1/2007 e più precisamente 

_________________________________________________________________________________________________; 

e) di offrire la fornitura di latte vaccino crudo o pastorizzato al prezzo di € 1,_0 al litro (IVA compresa).  

 

Dichiara inoltre (barrare le caselle): 

� con riferimento all’obbligo di dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti, che l’impresa è in possesso di adeguata 

documentazione dalla quale risulta quanto dichiara e che è disponibile ad esibire la stessa su richiesta della stazione appaltante 

in caso di verifica disposta ai sensi della normativa vigente. 

� di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la stazione 

appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa stazione appaltante si riserva di interrompere in 

qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa; 

� di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nell’Avviso  pubblico e nella documentazione con lo stesso 

pubblicata; 

� Ai fini dell’applicazione delle priorità previste dall’avviso pubblico: l’azienda agricola ha la sede di produzione del latte nel 

territorio comunale di ________________________________________ in Via ____________________________________n. 

___________; 

� di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE sulla privacy n. 2016/679, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa; 

 I recapiti ai quali possono essere inviate tutte le comunicazioni relative alla presente gara sono: 

PEC __________________________ 

 



Comune di Borgio Verezzi 
Comando Polizia Municipale 

Via XXV Aprile 5 
17022 Borgio Verezzi (SV) 

Responsabile del settore: Isp. Capo BOZZO Giovanni  
        telefono: 019610510 

email: poliziamunicipale@comuneborgioverezzi.it pec: protocollo@pec.comuneborgioverezzi.it 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 

 
  Il Comune di Borgio Verezzi (SV), in qualità di Titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente 

informatiche e telematiche, per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse 

le finalità di trattazione dell’istanza ed avvio/prosecuzione/conclusione del relativo procedimento, compresa l’attività di verifica, di archiviazione, di ricerca 

storica e di analisi per scopi statistici. 

 Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato con la presentazione 

dell’istanza. 

 I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento avviato e, successivamente alla scadenza dei termini di 

prescrizione/decadenza dell’attività di verifica e controllo, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. 

 I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o delle imprese espressamente nominate come Responsabili 

del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o 

dell’Unione europea. 

 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti dalla legge e ricorrendone i presupposti, l’accesso ai dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). 

L’apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati ai recapiti pubblicati nella Sezione Amministrazione trasparente del 

nostro sito internet. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale Autorità di controllo secondo 

le procedure previste. 

 

Maggiori informazioni sono inoltre reperibili sul sito internet dell’Ente www.comuneborgioverezzi.it o possono essere richieste al Responsabile 

del procedimento. 

 

 

 

  Luogo e data                                                               FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 


