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ALLEGATO B 

 

Modulo da compilare per la domanda 

 

 

Al Comune di Genova 

 Direzione Marketing Territoriale e Turismo 

Via di Francia, 1  

16149   Genova 

 

Il/la sottoscritt__cognome_____________________________nome_______________________ 

 

nat_ a ____________________________________________(______) il____________________ 

 

residente in ______________________________________________________________(_____)  

 

via _______________________________________ n.________c.a.p. _____________ 

codice fiscale: 

                

 

telefono _____________________________ cellulare __________________________ 

 

indirizzo di posta elettronica: ___________________________________, 

 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso all’avviso pubblico per: 

 

l’individuazione di operatori economici, edicole/giornalai, interessati a far 

parte della rete di punti vendita di prodotti e servizi turistici della Città di 

Genova e per fornire prime informazioni turistiche nell’ambito del progetto 

“Caruggi” per la valorizzazione del Centro Storico genovese.  

 

e, a tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 
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D I C H I A R A: 

 

- di essere cittadino/a _____________________________; 

di essere titolare del diritto di soggiorno / del diritto di soggiorno permanente (N.B. da compilare nel 

solo caso in cui il candidato sia familiare di cittadino di uno Stato membro dell’unione europea ma non ne 

abbia la cittadinanza – cancellare la parte che non interessa); 

di essere titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo / dello status di 

rifugiato / dello status di protezione sussidiaria (N.B. da compilare nel solo caso in cui il candidato sia 

cittadino di stato non appartenente all’Unione Europea – cancellare la parte che non interessa); 

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

- di impegnarsi, in caso di esito positivo della presente procedura, a sottoscrivere uno specifico accordo 

commerciale con il Comune di Genova contenente i termini e le modalità di vendita dei prodotti e servizi 

turistici. 

 

Dichiara altresì di essere in possesso dei seguenti requisiti generali previsti per l’ammissione: 

 

- di essere titolare dell’impresa: 

Ragione sociale _______________________________________________________________ 

CF / P. IVA __________________________________________________________________ 

Iscritta nel registro imprese di ___________________________ al n° ____________________ 

PEC ________________________________________________________________________ 

Indirizzo sede legale ___________________________________________________________ 

Comune ___________________________________________________________( ________) 

Sede operativa in Genova (se diversa da sede legale)  

in via/piazza _________________________________________________________________ 

- di esercitare l’attività in locali o spazi in locazione/concessione onerosa di cui alla seguente 

Autorizzazione/Concessione ___________________________________ Del _________________; 

- di essere in regola con i pagamenti di tributi e canoni, di qualsiasi natura, dovuti all’Amministrazione 

comunale alla data del 31 dicembre 2020; 

che l’impresa è attiva e non sottoposta a procedure di liquidazione (compresa la procedura di 

liquidazione volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre 
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procedure concorsuali e non avere in atto alcun procedimento per la dichiarazione di tali situazioni 

ovvero non avere legale rappresentante in stato di fallimento 

di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, gli 

obblighi assicurativi e previdenziali vigenti, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro 

ed ogni altro adempimento di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e collaboratori a qualsiasi 

titolo 

di rispettare le condizioni e i requisiti previsti dall’art. 80 Dlgs 50/2016 e s.m.i. 

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso presso le Autorità 

Giudiziarie di qualsiasi grado, italiane od estere (in caso contrario indicare le condanne – anche se è 

stata concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale - e/o i procedimenti penali in corso) 

e dei seguenti requisiti specifici: 

 

orario di apertura al pubblico ad integrazione dell’orario di apertura degli uffici di I.A.T a partire la 

mattina dalle ore 07.00 e nelle giornate festive; 

- buona conoscenza di almeno una delle seguenti lingue straniere: 

  inglese   

francese  

tedesco  

spagnolo 

- possesso delle seguenti strumentazioni informatiche e applicativi adeguati alla promo – 

commercializzazione dei prodotti e servizi turistici: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 

 

Dichiara, infine, di aver preso piena ed esatta conoscenza di tutte le condizioni previste dall’avviso di 

selezione. 

 

********* 

Allegati: 

Copia fotostatica di un documento valido d’identità; 

Visura Camerale; 

altro (specificare)_______________________________________________________ 
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Data       Firma     

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13, Regolamento europeo n. 679/2016) 

 

Ai sensi del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali, il Comune di Genova, in qualità di Titolare del trattamento, 
garantisce che il trattamento dei dati da Lei forniti attraverso la compilazione del presente modello sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 Le forniamo le seguenti informazioni: 

1) Titolare del trattamento è il Comune di Genova, con sede a Genova – Via Garibaldi 9 – 16124 Genova – tel. 010557111 – indirizzo 
mail urpgenova@comune.genova.it – casella di posta elettronica certificata: comunegenova@postemailcertificata.it; 

 Legale rappresentante del Comune di Genova è il Sindaco pro-tempore; 

2) L’Ente ha designato il Responsabile del trattamento dei dati personali (Data protection officer), contattabile al suddetto 
 indirizzo – tel. 0105572665 – mail: dpo@comune.genova.it; 

3)  I dati richiesti saranno trattati in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento citato per il procedimento 
amministrativo in argomento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio per consentire lo svolgimento dell’iter procedimentale; 

4)  i dati personali acquisiti saranno oggetto di trattamento con modalità sia manuale che informatizzata e potranno essere fatti 
oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici solo in presenza di espressa previsione di legge o di regolamento o se risulti 
comunque necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali o a soggetti privati incaricati dal Comune di elaborare o 
catalogare detti dati; 

5)  Alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione Amministrazione Trasparente in conformità a quanto previsto dal 
D.Lgs. n. 33/2013; 

6)  Il titolare non intende trasferire i dati ad un paese terzo rispetto l’Unione Europea; 

7)  I dati saranno conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e comunque 
nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente; 

8)  In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti consistenti nel diritto di accesso ai dati forniti, nel diritto di ottenere la rettifica 
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguarda, nel diritto di opporsi al trattamento; nel diritto 
alla portabilità dei dati (limitatamente ai soli dati in formato elettronico). L’esercizio del diritto alla cancellazione dei dati, alla 
limitazione del loro trattamento e all’opposizione al trattamento comporterà l’impossibilità di prendere in considerazione la 
Sua candidatura. In merito alle modalità di esercizio dei suddetti diritti, può scrivere alla Direzione Marketing Territoriale e 
Turismo,  Via di Francia 1 - 16149 Genova; 

9)  Lei potrà proporre reclamo al Garante della Privacy – v. sito istituzionale www.garanteprivacy.it; 

10) Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 
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