Assessorato Economia
Dipartimento Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione Siciliana
Servizio 6 – Centrale Unica di Committenza

PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI “SERVIZIO DI RISTORAZIONE” PER LE
AZIENDE DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE
ALLEGATO 11 - MODELLO RICHIESTA PLANIMETRIE
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Il sottoscritto _________________________________________________________ nella
qualità di _________________________________________________________ della ditta
________________________________________________________________________,
potenziale partecipante alla “PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI “SERVIZIO DI RISTORAZIONE” PER LE AZIENDE DEL SISTEMA
SANITARIO REGIONALE” come □ Operatore singolo □ Mandataria di una aggregazione di
più soggetti, secondo quanto previsto al paragrafo 7 del Disciplinare di Gara □ Mandate di
una aggregazione di più soggetti, secondo quanto previsto al paragrafo 7 del Disciplinare di
Gara, nato a _____________________________________________________ ( ______ ),
il _____ / _____ / _________, codice fiscale ____________________________________,
chiede di potere ritirare, secondo le modalità indicate dalla Stazione Appaltante, Centrale
Unica di Committenza della Regione Siciliana, le planimetrie dei locali e l’elenco dei
beni/attrezzature disponibili, del/i lotto/i di interesse come di seguito indicato. A tal fine sono
altresì forniti i riferimenti per l’invio della convocazione dalla suddetta Stazione Appaltante e
i dati identificativi il soggetto delegato alla ricezione dei documenti.

A. Lotti per i quali si richiede il ritiro delle planimetrie dei locali:
o Lotto 1
o Lotto 2
o Lotto 3
o Lotto 4
o Lotto 5
o Lotto 6
o Lotto 7
o Lotto 8
o Lotto 9

3

Servizio di Ristorazione

o Lotto 10
o Lotto 11
o Lotto 12
o Lotto 13
o Tutti i lotti

B. Dati per invio comunicazione convocazione
Indirizzo PEC: _____________________________________________________________
N. Telefono di riferimento: ____________________________________________________

C. Delegato al ritiro
Cognome
Nome
Luogo di nascita
Provincia/ Stato estero di
nascita
Data di nascita
Tipo documenti di identità
Numero
Rilasciato da
Scadenza documento
Riferimento telefono
cellulare
o

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia dei dati
personali e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.), modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto
2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
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nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)”
Allegati alla presente richiesta:
o Documento di identità del soggetto compilatore la richiesta
o Documento di identità del soggetto delegato

________________________ il _____ / ______ / _______________

In fede
__________________________________________

