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OGGETTO: INVITO A PARTECIPARE ALLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

EX ART 66 e 67 DEL D.LGS 50/2016 PROPEDEUTICA ALL’AVVIO DI UNA O PIU’ PROCEDURE 

DI GARA PER L’ACQUISIZIONE DELLE PRESTAZIONI NECESSARIE A 

GARANTIRE LE ATTIVITA’ AL PUBBLICO E IL COMPLESSO DEI SERVIZI AFFERENTI AL 

GALATA MUSEO DEL MARE E DELLE MIGRAZIONI. 

 

Allegato 2 

Domanda di manifestazione di interesse 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________nato/a a ______________il ___________________  

C.F.: ______________________in qualità di: _______________________ del (indicare il nome del 

soggetto partecipante, ATS , organismo di ricerca, professionista etc.)________________________ 

P.IVA ______________________ C.F.: __________________________ domiciliato per la carica 

presso la sede di (indicare la città) ______________provincia di _________in via ______________ 

cap ___________, regione ________________nazione______________  

 

manifesta il proprio interesse  

a partecipare alla consultazione preliminare di mercato in oggetto:  

 

 imprenditore individuale 

 società  

 cooperativa  

 in rappresentanza di un potenziale raggruppamento temporaneo di concorrenti (non è 

necessario né obbligatorio in questa fase indicare i componenti del RTI) 

 in rappresentanza di un consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice 

civile 

 altro (specificare)______________________________________________________ 
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Indica quale referente unico per i rapporti con la Stazione Appaltante, nell'ambito della 

consultazione in oggetto:  

 

(indicare nome e cognome) __________________nato/a a____________ il_________________ 

C.F.: ________________________ telefono_______________, email _____________________, 

fax ____________, indirizzo (indicare via, città,  provincia, CAP, regione, nazione) 

________________________________________________________e il seguente indirizzo di 

PEC __________________________, quale riferimento per le comunicazioni formali.  

 

In caso di impossibilità a partecipare all’evento pubblico di consultazione preliminare del mercato, 

 
Delega per la partecipazione all’evento 
 
(indicare nome e cognome)_____________________________nato/a il _____________________ 

C.F.:_____________________________  

 

(indicare nome e cognome)_____________________________nato/a il _____________________ 

C.F.:_____________________________  

 

(indicare nome e cognome)_____________________________nato/a il _____________________ 

C.F.:_____________________________  

 
Firmando il presente atto, dichiara espressamente di aver preso visione delle norme sulla privacy 

secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 denominato "Regolamento Europeo in 

materia di protezione dei dati personali" (GDPR) e autorizza la Stazione Appaltante Istituzione Musei 

Del Mare e delle Migrazioni a trattare i propri dati personali e quelli dei propri danti o aventi causa in 

relazione agli obiettivi connessi alla presente procedura, nel rispetto del sopra richiamato 

Regolamento, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. 
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(Eventuale) Allega il seguente contributo tecnico: ___________________________________ 
 
 
(Eventuale) Dichiara se i contributi forniti contengono dati, informazioni, documenti protetti da 

privativa o comunque rilevatori di segreti aziendali, commerciali o industriali. 

 
 

 
 
 
 Data           Firma digitale 
 
 

In caso di firma cartacea, allegare documento di identità 
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OGGETTO: INVITO A PARTECIPARE ALLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 
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GALATA MUSEO DEL MARE E DELLE MIGRAZIONI. 

 

 

Allegato 3 

Liberatoria per il trattamento delle immagini 

 

[tale dichiarazione dovrà essere compilata e firmata da ciascun partecipante all'audizione collettiva] 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________nato/a a ________________________ 

il ______________C.F.:__________________________ in qualità di legale rappresentante o 

persona da questo delegata di____________________(indicare il nome del soggetto partecipante, 

ATS, organismo di ricerca, professionista, etc.) P.IVA____________________________C.F.: 

__________________________domiciliato per la carica ________________________ presso la 

sede di __________ (indicare la città) provincia di _____________in via _____________________ 

cap_______,regione __________________nazione ______________ 

 

Autorizza 

 

l’Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni ed eventuali soggetti terzi, incaricati dalla stessa, a 

effettuare riprese fotografiche, televisive e/o registrazioni audio su pellicola, nastro o qualsiasi  altro 

supporto, nel corso del previsto evento pubblico di consultazione preliminare e a utilizzare le riprese 

e/o le registrazioni di cui sopra, sia nella loro integrità sia in modo parziale, in sede televisiva, 

radiofonica, Internet, audiovisiva etc., con qualsiasi mezzo tecnico, in Italia e all'Estero, in caso e 

specificatamente senza alcun uso lucrativo. 
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I dati raccolti attraverso la presente dichiarazione verranno trattati dall’Istituzione Musei del Mare e 

delle Migrazioni, in qualità di titolare del trattamento dei dati, esclusivamente per le finalità di cui al 

presente Avviso e per scopi istituzionali, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 denominato 

"Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali" (GDPR), anche con l'ausilio di 

mezzi elettronici e comunque automatizzati. 

 

Firmando il presente allegato si dichiara espressamente di aver preso visione delle norme sulla 

privacy secondo quanto previsto dal sopracitato Regolamento e si autorizza la Stazione Appaltante 

dall’Istituzione Musei Del Mare e delle Migrazioni a trattare i propri dati personali e quelli di eventuali 

soggetti delegati alla partecipazione all'audizione collettiva, in relazione agli obiettivi connessi al 

presente Avviso pubblico. 

 

 

Data:         Firma digitale 
 
 

In caso di firma cartacea, allegare documento di identità 

 


