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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DIi. N. 19/2920 

SETTORE 3^ TECNICO  
Prot. n 	del 

COMUNE DI LEONFORTE 

(Libero consorzio Comunale di Enna) 

Avviso pubblico per la costituzione di un Albo di 

imprese di fiducia 

In allegato l'avviso pubblico e -la domanda di iscrizione per l'istituzione di- Un Elenco di 

Ditte/operatori economici • per l'istituzione .dell'albo delle imprese e artigiani di fiducia per 	. 

l'affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario, procedura negoziata o altro sistema di gara 

con riferimento al Decreto- Legislativo 18 aprile 2.016-n. 50 e Legge 55/2019 del-  17 giugno 2019 e • 

ss.mm.ii. 

AVASO.PUBBUCO 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER • LA - FORMAZIONE DI UN ELENCO PER 

L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DEGLI ARTIGIANI . E . DELLE IMPRESE DI FIDUCIA PER 

L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIA'IT I PSTEMA- DI GARA CON RIFERIMENTO 

AL D. LEGNO 28 arple 2016 n. 59 e Legge 551,2919 del 17 giugno 2919 e ss.nirn.ii. 
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,Prerpes..z.o de questo Comune ha come •,obiettivo la realizzazione di nuove opere edili" e 

assimilabili e• che pertanto intende istituire un elenco di imprese e di artigiani di 

fiducia per l'affidamento dei lavori mediante i sistema di gara previsti per legge; 

Premesso che con decreto legislativo n. 50/2016 e Legge 55/2019 e ss.mm.ii., è stato emanato 

-il." Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e- forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mi.; 

Visto. l'art. 63 del decreto legislativo 50/2016, e ss.m.i. che disciplina la procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara; 

Visto l'art. 36de1 D. Leg.vo n. 50/2016e s.m.i. che disciplina i contratti sotto soglia; 

Visto l'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 che fissa i requisiti di ordine tecnico -organizzativo per i 

lavori pubblici; 

Visto Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come integrato e modificato dalla Legge 55/2019 e 

s.m..i. 

Visto l'art 24,. comma 1, della L.R. n.8 del 17.5.2016 che statuisce che" a decorrere dall'entrata 

in vigore del Digs.50/2016, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso 

contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di 

attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge"; 

Vista la circolare .prot. 86313 del 4.5.2016 del Dipartimento Regionale Tecnico; 

Visto il D.P.R. 5.10.2010 n.207; 

Viste la L.R. n.12 del 12.7.2011 ed il D.P.R.S. n.13 del 13.1.2012 e ss.mm.ii.; 

Viste-  le previsioni della L.241/90; 

Considerato che il secondo cOmma dell'art.36 del 0.12,5. 50/2016 prevede sistemi di affidamento 

di lavori e forniture di beni e di servi l mediante l'utilizzo di elenchi di operatori 

economici sino all'importo di 1.000.000,00 con i sistemi di affidamento diretto ( art 

• 36, comma 2, lettera a) o a procedura negoziata ( art 36, comma 2, lettere b e c); 

A.;:teso 

	

	che le Linee Guida n. 4 dell'AMAC di at.tuazione del D.Lgs.50/2016, approvate dal 

Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097 del 26.10.2016 e ss.mm.ii., prevedono la 

possibilità per le Stazioni Appaltanti di Revisionare l'Elenco degli operatori economici 

con cadenza prefissata al fine di renderlo compatibile con il ,Codice dei contratti 

pubblici e con le medesime Linee Guida dell'ANAC; 

Ritenuto opportuno, al fine assicurare un'efficiente ed efficace azione amministrativa 

nell'esecuzione degli afdamenti sotto soglia nei limiti previsti dall'art.36, comma 2, 
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del D.Lgs.50/2016, di costituire un nuovo Albo delle imprese di fiducia, rispondente ai 

dettami del medesimo DIgs.50/2016 e delle relative Linee guida ANAC, da utilizzare in 

maniera permanente e senza restrizioni temporali; 

Ritenuto opportuno adottare una modulistica che renda omogenee e facilmente confrontabili le 

istanze dei diversi operatori economici; 

Considerato che gli affidamenti dei succitati lavori, servizi e forniture in economia avverranno nel 

rispetto dei principi di trasparenza, convenienza, rotazione e parità di trattamento; 

Accertato che si intende procedere alla COSTITUZIONE DELL'ALBO DI FIDUCIA per 

l'affidamento dei lavori per il triennio 2019/2022, ai sensi del D. Leg.vo n. 50/2016 come 

integrato e modificato dalla Legge 55/2019; 

Tutto ciò premesso, si pubblica il seguente senza alcun-a,  scadenza. 

Il presente avviso e le allegate modalità di- iscrizione sono disponibili sul sito del Comune di 

Leonforte al seguente indirizzo: www.comunéleonforte.it.  Quanto sopra non costituisce offerta al 

pubblico ex art. 1336 c. c. né proposta al pubblico ex art. 1989 c.c., precisando inoltre che: 

- l'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte 

dell'Ente, né l'attribuzione di alcun diritto alle imprese, in ordine all'eventuale conferimento di 

. incarichi; 

resta ferma la facoltà dei Comune di Man ricorrere • alle imprese iscritte nell'elenco, o di 

ricorrervi parzialmente, qualora l'Ente, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga 

utile ampliare la concorrenzialità rispetto alle imprese iscritte, invitando o interpellando anche 

oltre ditte ritenute in possesso di idonei requisiti. 

REGOLAMENTO IN ISCRIZIONE 

Art. 1 — Istituzione dell'elenco delle imprese 

È istituito l'elenco di operatori econdmici per l'affidamento di lavori di cui all'articolo 36 del della 

Legge 55/2019-e ss.mm.ii, nel seguito indicato con la dizione "Codice". 

L'elenco potrà essere utilizzato per le procedure relative ai - seguenti gruppi di lavori: 

lavori di importo inferiore ad t .7 150.000,00 

.3 lavori di importo compreso tra €.150-.000,00 ed €. 500.000,00 

..lavori di importo superiore ad € 500:000,00 
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L'eienco è aperto e si procederà al suo aggiornamento continuamente, senza interruzione 

alcuna, nel triennio 2019/2022. 

Art. 2— Categorie dei lavori 

Gli operatori economici interessati possono pertanto presentare richiesta di iscrizione per una o 

più delle categorie di importo sopra indicato, in rapporto alle tipologie di iscrizione e qualificazione 

possedute. 

Le categorie generali di lavori di interesse sono schematicamente elencate nella tabella che 

segue: 

OG1 	Edifici civili e industriali 

Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a 
0G2 

tutela .... 

:Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviar. 
0G3 

0G4 	Opere d'arte nel sottosuolo 

0G5 	Dighe 

'Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di 
0G6 

evacuazione 

0G7 	Opere marittime e lavori di dragaggio 

Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di 
i 0G8 

. bonifica 

0G9 
	Impianti per la produzione di energia elettrica. (tipo impianti 

i fotovoltaici e pale coliche) 

Impianti per la trasformazione alta-media tensione e per 

0G10 Ila distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e 

continua ...(pubblica illuminazione). 

OG11 
	

Impianti tecnologici 

0G12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale 

0G13 Opere di ingegneria naturalistica 

051 	Lavori in terlra 

Superfici decorate di beni immobili del patrimonio 

052A 	culturale e beni culturali mobili di interesse storico, 

artistico, archeologico ed etnoantropologico 

Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario (in 	- 
0528 

vigore da giugno 2012) 
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053 	Impiar.ti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 
_ 

: 054 	- Impianti elettromeccanici trasportatori 

055 	Impianti pneumatici e antintrusione 

Finiture di opere generali irrmateriali lignei, plastici, 
056 

metallici e vetrosi 

057 	! Finiture di opere generali di natura edile e tecnica 

i. 	 
058 	i Opere di impermeabilizzazione 

_ 
Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del 

059 
I traffico 
_ 

I 0510 'Segnaletica stradale non luminosa 

I 0511 	Apparecchiature strutturali speciali 
' 

0512A Barriere e protezioni stradali 

: Barriere paramassi, ferfnaneve e simili. (in vigore da 
0512B 

giugno 2012) 

• 
: 0513 i Strutture prefabbricate in cemento armato 

; 0514 	Impianti di smaltimento e recupero rifiuti 

• 0515 	Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali 

0516 i Impianti per centrali produzione energia elettrica 

• 

0517 . Linee telefoniche ed impianti di telefonia 

0518A Componenti strutturali in acciaio 

I Componenti per facciate continue. (in vigore da giugno 
05182 

. 2012) 

I Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione 
0519 

:dati. 

• 

0520A Rilevamenti topografici 

05208 Indagini geognostiche (in vigore da giugno 2012) 

0S21 , Opere strutturali speciali 
_ 

:0522 	Impianti di potabilizzazione e depurazione 

0523 	Demolizione di opere 

:0524 Verde e arredo urbano 

I - 
0525 • Scavi afcheologici 

0526 	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali 
ì 
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0529 i  Armamento ferroviario 

!Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e 
0530 

i televisivi 
• 

0527 	impianti.pe,r la trazione elettrica 

0528 i Impianti termici e di condizionamento 

0531 I Impianti per la mobilità sospesa 

0532 Strutture in legno 

0533 	Coperture speciali 

0534 	Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità 

'Interventi a basso impatto ambientale (in vigore da giugno 1 
0535 

! 2012) 

Di cui le classifiche per eventuali attestazione SOA sono riportate nella seguente tabella 

classifiche per attestazione SOA 

258.000,00 
per importi fino a 258.000,00 + il 20% 

i (309.600,00) 

: per importi fino a 516.000,00 + il 20% 
11 
	516.000,00 	

(619.200.00) 

, per importi fino a 1.033.000.00 + il 20% 
1.033.0[0,00 

; (1.239.600.00) 

per importi fino a 1.500.000,00 + il 20% 
Lugbi 5  1.500.800,00 

(1.800.000,00) 

per importi fino a 2.582.000,00 + il 20% 
2.532.060,00 

(3.098.400,00) 

Thi.hi, 3.5GO-9,110,00 

5.155.000,00 

per importi fino a 3.500.000,00 + il 20% 

(4.200.000,00) 

per importi fino a 5.165.000,00 + il 20% • 

(6.193.000,00) 

VI' 101.329.000,0 
per importi fino a 10.329.000,00 + il 20% 

(12.394.800,00) 

per importi fino a 15.494.000,00 + il 20% 
15.494.600,00 

(13.592.000,00) 

• Illimitata, per importi oltre 15.494.000 - 

illimitata 
	L'importo della classifica VIII, ai fini del 

rispetto dei requisiti di qualificazione è 
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! convenzionalmente stabilito pari a euro 

20 658 000. 

Nei bandi di gara le categorie relative alle opere super specialistiche saranno indicate come 
scorporabili (art. 1 comma 3 DM248/2016) 

Le categorie superspecialistiche sono le seguenti: 
T 

OG11. 	Impianti tecnologici 

052-A 
Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, 
artistico, archeologico ed etnoantropologico 

 

052-B 	Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario (in vigore da giugno 2012) 

Impianti elettromeccanici trasportatori 

Apparecchiature strutturali speciali 

054 

0511  

i 0512-
i A 

0512-
i B 

Barriere e protezioni stradali 

Barriere paramassi, fermaneve è simili. (in vigore da giugno 2012) 

0513 	Strutture prefabbricate in cemento armato 

0514 	Impianti di smaltimento e recupero rifiuti 

10518- i Componenti A 	
strutturali in acciaio 

i. 	• 

i 0518- 	•  	Componenti per facciate continue. (in vigore da giugno 2012) 
i 	• 
ì 

	

i 0521 	i Opere strutturali speciali 
- 	 

	

0525 	Scavi archeologici 

	

I 0530 	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi - Consigliamo di scegliere anche OG u e 
inanutenzione_impiana 

----- 

	

0532 	Strutture in legno 

Ovvero l'operatore economico 	o 'artigiano che non è in possesso di attestazione SOA potrà 

presentare l'iscrizione per •la categoria di lavoro di appartenenza:elettricista, fabbro, idraulico 

etc. 

Art. 3— Requisiti di ammissione 

Possono presentare richiesta di iscrizione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti di ordine 

generale, coerentemente al dettato dell'articolo 80 del Codice 50/2016 e Legge 55/2019 laddove 

sono elencate le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle 

concessioni e degli appalti di lavori: 

AVI/te p ubblic 	ic caCituzion2 di L:Er, ribe di.i.;71prz:se ifidtscio 	 Pag. 7 2 12 



requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e 

professionali coerentemente al dettato.  - art. 83 dei Codice di appalti 50/2016 e e della 

legge 55/2019; 

.• 	requisiti di . ordine speciale, coerentemente al dettato dell'articolo 60 e seguenti del - 

Regolamento e ss.mm.ii. per lavori di importo superiore ad € 150.000,00 e fino ad € 

500.000,00 (possesso di attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici - 

SOA); 

• .ovvero requisiti di ordine tecnico-organizzativo, coerentemente al dettato dell'articolo 90 

del Regolamento e ss.mm.ii. 

Si precisa che nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da 

eseguire, non è richiesta, per i lavori di importo inferiore ad € 150.000,00, ulteriore dimostrazione 

circa il possesso dei requisiti. 

Art. 4— Modalità e termini di presentazione della domanda 

A. La domanda d'inserimento in elenco deve pervenire mediante servizio postale, o ufficio 

protocollo front office, è consigliabile anche inviare la documentazione via PEC all'indirizzo 

"protocolio@pec.comune.leonforte.enit" mediante plico contenente la documentazione 

idonea sia cartacea che digitale in dvd/cd, chiuse e sigillato secondo legge, riportante 

l'indicazione anagrafica del mittente, completo di PC e di n. di FAX cui intende ricevere la 

corrispondenza, nonché l'indirizzo di questo Comune. 

B. E' ammessa la consegna a mezzo servizio postale all'indirizzo "Comune di Leonforte,•Corso 

Umberto n. 231, cap 94013". il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per 

qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non giungesse a destinazione, presso la suindicata 

sede della stazione appaltante, il concorrente non verrà ammesso alla selezione. 

C. Sulla busta dovrà, altresì, essere indicata, la seguente dicitura:"AVVISO PUBBLICO PER LA 

FORMAZIONE DI UN ELENCO PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE IMPRESE DI,  FIDUCIA PER 

L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI 'MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, PROCEDURA NEGOZIATA O 

ALTRO SISTEMA Di GARA CON.RIFERIMENTO AL D. LEG.V0 N. 163/2006 e Decreto Legislativo 

18 aprile 2016 n. 50, Legge 59/2019 del 17 giugno 2019 e ss.mm.ii. dovrà contenere la 

. documentazione originale, di seguito elencata:. 

1.domanda di iscrizione sottoscritta dal legale rappresentante/titolare/procuratore con 

indicazione delle categorie per- le quali è chiesto l'inserimento in Elenco, corredata da 

fotocopia, in corso di validità, del documento d'identità del firmatario; 
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2. eventuale attestazione SOA di cui al Regolamento, regolarmente autorizzata, in .corso di 

validità, riferita alle categorie di lavori per i quali l'operatore economico chiede l'inserimento in 

Elencoovvero, nel caso di operatore economico non in possesso di attestazione SOA, solo per la 

categoria 0G1: edifici civili e industriali dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di 

notorietà resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e 

ss.mm.ii., corredata da fotocopia, in corso di validità, del documento d'identità del 

sottoscrittore, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 90 e ss.mm.ii. del 

Regolamento in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo; 

3. dichiarazione ai sensi dell'art. 90 del Dlgs 50/2016 e della Legge 55/2019 dalla quale si 

evincono i requisiti per i lavori di importo inferiore a € 150.000, 00. 

4. certificato della camera di Commercio; 

Resta inteso che la domanda è ad esclusivo rischio del mittente e che il Comune non si assume 

alcuna responsabilità ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione. 

Farà fede esclusivamente la data e l'ora di ricezione della domanda all'indirizzo indicato per 

istituire un ordine di protocollo. 

La stazione appaltante, a fine triennio, potrà stabilire altre scadenze in occasione degli 

aggiornamenti dell'elenco ovvero se non verranno pubblicate altre scadenze si riterrà valido 

l'elenco già acquisito per l'ulteriore triennio e si intenderà protratta la data di acquisizione di 

nuove domande. 

Art. 5 — Motivi di esclusione 

L'efficacia dell'iscrizione all'albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei 

seguenti casi: 

a) sia in corso una procedura di failimentD, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o 

di concordato preventivo; 

b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per sua natura o per sua gravità faccia 

venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo o procedimenti per 

l'applicazione.di una delle misure di prevenzione, di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 e 

s.m.i.; 

) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei 

lavori; 

d) sia stata rilevata condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione 

appaltante; 
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e) sia stata rilevata negligenza nell'esecuzione dei lavori; 

f) siano state rilevate infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali 

ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma, il provvedimento è adottato quando l'ipotesi 

si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; a uno o più soci o al 

direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli 

amministratori muniti di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratta di ogni altro tipo di 

società o di consorzio. 

Sono, altresì, cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei casi previsti dall'art. 80 del 

Decreto Legislativo nDlgs 50/2016 e come integrato e modificato dalla Legge 55/2019 e s.m.i., 

Art. 6.— Formazione dell'elenco 

In esito alla positiva verifica dell'istanza e della documentazione, l'inserimento in elenco 

dell'operatore economico sarà effettuato immediatamente, trattandosi del primo avviso, ed in 

seguito contestualmente al primo aggiornamento utile successivo alla data di presentazione della 

richiesta. 

Le categorie di lavori sono quelle indicate al precedente arti e l'elenco degli operatori 

economici potrà essere suddiviso in sottoelenchi., uno per ciascuna categoria; pertanto gli 

operatori dovranno accuratamente specit-icare se intendono essere inseriti anche nei 

sottoelenchi che prevedono tipologie di classificazione e qualificazione inferiori a quelle 

possedute. 

Art. 7 — Validità e aggiornamento dell'elenco 

1. L'elenco avrà una validità di tre anni dalla data della sua formazione, decorsi i quali si considera 

rinnovato per i successivi tre anni se l'Ente non provvede alla sua rimodulazione, e sarà 

aggiornato con le eventuali nuove richieste di inserimento pervenute nel periodo indicato da 

apposito Avviso Pubblico; 

2. L'elenco sarà pubblicato sui sito interneì: dei Comune; 

3. Ad ogni aggiornamento gli operatori economici già inseriti non dovranno ripresentare la 

domanda, ma avranno comunque l'obbligo di comunicare tutte le intervenute variazioni dei propri 

requisiti, dell'organizzazione e della struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della 

modificazione dell'iscrizione. 

Art. 8 — individuazione dei soggetti da invitare alle procedure di affidamento 
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Il Comune procederà, a proprio insindacabile giudizio, all'individuazione delle Ditte cui rivolgere 

l'invito per la gara, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, sulla scorta di una valutazione comparativa delle domande 

pervenute e nel rispetto del principio di rotazione. 

Art. 9— Disciplina degli affidamenti 

L'elenco sarà utilizzato per l'avvio delle procedure di affidamento di lavori in economia di cui 

all'articolo 125, nonché per le procedure negoziate finalizzate all'affidamento di lavori per gli 

importi di cui agli articoli 57 e 122, comma 7, del Codice o secondo quanto insindacabilmente 

stabilito dall'ente per quanto riguarda gare di importi superiori. 

Il responsabile della procedura di affidamento rivolgerà l'invito a presentare offerta al numero di 

operatori economici ritenuto opportuno e che normalmente il numero non sarà inferiore a quello 

prescritto dalla Legge 55/2019, ad integrazione e modifica del Dlgs 50/2016. L'individuazione degli 

operatori economici da invitare alle procedure di gara sarà effettuata nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, trasparenza, rotazione, parità di trattamento. 

Resta inteso che l'iscrizione in elenco non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l'affifdarnento dei lavori che invece dovranno essere dichiarati 

dall'interessato ed accertati in occasione di ciascuna procedura di affidamento. 

La formazione dell'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva né, parimenti, prevede 

alcuna graduatoria di merito delle ditte e non comporta l'assunzione dì alcun obbligo specifico da 

parte dell'Ente in ordine all'eventuale affidamento, costituendo esclusivamente lo strumento per 

l'individuazione dei soggetti tra i quali individuare affidatari di lavori mediante procedura 

negoziata o in economia o altro. 

Art. 10— Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dei D.Igs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. e i., si informa che: 

- il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura 

dell'elenco per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico; 

- il trattamento dei dati sarà effettuato dai Comune nei limiti necessari a perseguire le sopra citate 

finalità con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti; 

- i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o dipendenti 

coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare o affidato; 
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- il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'elenco e l'eventuale affidamento 

dell'incarico professionale. Il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell'elenco; 

- all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 della L. 196/2003 "Codice in materia di dati 

personali"; 

- il responsabile per il trattamento dei dati è il responsabile del settore, e la persona da lui 

individuata all'interno dell'Ufficio. 

Si allegano alla presente: 

- 	Allegato n. 1 modello dell' istanza di iscrizione 

- 	Allegato n. 2 autocertificazione soggetti 

' 
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