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COMUNE DI RIMINI 
Direzione Cultura e Turismo 
Settore Turismo 
Comune di Rimini 
P.le Fellini, 3 
47900 RIMINI (RN) 
 
 
 

DOMANDA  DI RICHIESTA  

Iscrizione Elenco Fornitori 
 (Da restituire compilato e firmato al numero di fax: 0541-54290) 

 
 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nat__ a _____________________ 

(Prov.____) il ___________ C.F. _______________________________ e residente a ________________ 

(Prov. ____) via/piazza ____________________, n. _____ in qualità di Legale Rappresentante/Presidente 

della Società/Associazione ____________________________________________ avente Codice Fiscale 

n.____________________________ e/o Partita IVA n._______________________ con sede in 

_____________________________ (Prov. ____) Via _________________________________ n. _____, 

tel. _________________, fax _____________________, e-mail __________________________________,  

sito internet ____________________________________________ 

CHIEDE 

L’iscrizione all’albo delle ditte di fiducia di codesta Amministrazione per i sottoelencati gruppi merceologici: 
 
 
 
Categoria Merceologica di riferimento (barrare la categoria di interesse): 
 

� Affissioni 

� Agenzie di Viaggio (biglietti aerei, treno,ecc.) 

� Allestimenti ed attrezzature (palchi, tendoni, 
sedie, tavoli, gazebo, illuminazioni, 
pavimentazioni, ...) 

� Articoli promozionali (gadget, magliette, zaini, 
puzzle, shopper, T.Shirt, CD, DVD,.....) 

� Catering, allestimento buffet, fornitura beni 
alimentari e prodotti alberghieri 

� Distribuzione materiale promozionale (folder, 
manifesti, cartoline, cartelline,....) 

� Fornitura ed assistenza audio-video-luce 

� Fornitura di teli, stendardi PVC, totem (stampa e 
montaggio) 

� Ideazione e progettazione grafica materiale 
promozionale (folder, manifesti, cartoline, 
cartelline,....) 

� Realizzazione spettacoli pirotecnici 

� Servizi di spedizione (posta celere e pacchi) 

� Servizio di vigilanza diurna e notturna 

� Stampa materiale promozionale (folder, manifesti, 
cartoline, cartelline,....) 

� Servizi fotografici 

� Servizi di interpretariato e traduzione testi 

� Altro: ___________________________________ 

�  ___________________________________ 

�  ___________________________________ 

�  ___________________________________ 

�  ___________________________________ 

�  ___________________________________ 
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A tale scopo, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole che le dichiarazioni 
mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi o l'esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

DICHIARO 

 

a) la natura giuridica della ditta è 
1
    

b) che la ditta non si trova in stato di liquidazione concordato, fallimento, cessazione attività od in 
qualsiasi altra situazione equivalente, ovvero a carico della ditta non è in corso un procedimento per 
la dichiarazione di una di tali situazioni; 

c) di non aver riportato condanne penali, con sentenze in passato giudicato, per reati che incidano 
gravemente sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

d) di non trovarsi in una delle condizioni di incapacità a contrarre con la P.A. previste dall’art.32 del 
Codice Penale e dall’art.21 del D.Lgs. 472/97; 

e) di risiedere in
2
 ________________________ Via __________________________________n. ___ 

f) che la ditta è iscritta nel registro della C.C.I.A.A. al Repertorio Economico Amministrativo 
n°_________________ o nel registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato al 
n°_________________; 

g) che la ditta è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in 
materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana; 

h) che la ditta è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i 
conseguenti adempimenti secondo la legislazione italiana; 

i) di non aver commesso nell’esercizio della propria attività professionale un errore grave accertato 
con qualsiasi prova dall’Amministrazione e di non essersi reso consapevole di false dichiarazioni nel 
fornire informazioni eseguibili. 

 

Si allega inoltre la seguente documentazione: 

• elenco principali prodotti; 

• elenco principali clienti 

 
 
 
Data compilazione ______________________ __________________ 
  (Timbro e firma) 

 
 
 
 
 

                                                 
1
 Specificare se individuale o Società in qualunque forma costituita; 

2
  indicare la residenza del legale rappresentante 
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INFORMATIVA ART.13 DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N.196, RECANTE  

“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” – PRIVACY –  
 
 
 

 Si informa che il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, 

nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla 

protezione dei dati personali.  

 Il Decreto disciplina in particolare la protezione di diritti della persona riconosciuti come inviolabili e fondamentali 

dall’articolo 2 della Costituzione quali il diritto alla riservatezza e il diritto all’identità personale.  

 Ai sensi dell’articolo 13 del predetto decreto, informiamo che:  

� i dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità: concessione del contributo ed eventuale 

comunicazione agli enti e/o organi di vigilanza per l’esercizio dell’attività di controllo;  

� il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatica;  

� il conferimento dei dati è, in parte obbligatorio per disposizione di legge e regolamentare e il mancato 

conferimento impedirà il rilascio del contributo richiesto, ed in parte funzionale allo snellimento delle 

procedure (ad es.: n. telefono, n. cell., e-mail, ecc.) ed il mancato conferimento comporterà la perdita del 

beneficio in funzione del quale i dati sono richiesti;  

� il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Rimini;  

� il responsabile del trattamento è il Dott. Federico Placucci, Direttore della Direzione Cultura e Turismo.  

 

 Si informa infine, che in ogni momento sarà possibile esercitare, con le modalità di cui all’art.8 del D.L.vo 

n.196/2003, nei confronti del titolare del trattamento, i diritti di cui all’art.7 del predetto Decreto per cui l’interessato avrà il 

diritto di:  

� ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se ancora non 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;  

� ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata 

in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del 

titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5, comma 2 del D.L.vo 

n.196/2003, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 

o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati;  

� ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;  

� ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 

sono stati raccolti o successivamente trattati;  

� ottenere l’attestazione che le operazioni di aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, 

trasformazione in forma anonima o blocco dei dati di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche 

per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 

caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  

� opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, o al fine di inviare materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

 

 


