
 

AVVISO PER L’ISTITUZIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER  

L’ESECUZIONE DI SERVIZI E FORNITURE ANNO 2021.  
 Il presente Avviso disciplina l’istituzione, la gestione e l’aggiornamento dell’Elenco degli operatori economici tenuto 

dall’ ATC Roveto-Carseolano con sede in Tagliacozzo (AQ) via della Torretta 12, CF 90019050666 Pec 

atcrovetocarseolano@pec.it   

  

Articolo 1 (Validità)   

Il presente Avviso ha validità fino al 31.12.2021.   

Articolo 2 (Pubblicità)   

Il presente Avviso, così come ogni sua modifica e integrazione, in ossequio ai principi di concorrenza, imparzialità, buon 

andamento dell’amministrazione, tutela degli interessi costituzionalmente protetti e trasparenza dell’azione 

amministrativa, viene pubblicato sul sito internet www.atcrovetocarseolano.it.  

Articolo 3 (Categorie merceologiche e Finalità)   

L’Elenco degli operatori economici (da qui in avanti “Elenco”) è organizzato nelle categorie merceologiche individuate 

nella tabella seguente:  

01    Fornitura selvaggina per ripopolamento venatorio   

02    Servizi di stampa e tipografia   

    

    

    

  

L’Elenco costituisce Io strumento per l’identificazione di operatori economici, in possesso dei requisiti indicati nel 

successivo Articolo 4 (requisiti di ammissione), cui l’ATC provvederà ad affidare nell’eventualità, i Servizi e le Forniture, 

con le modalità ed i limiti stabiliti dalle norme vigenti.  

Articolo 4 (Requisiti di ammissione)   

Gli operatori economici che intendono presentare istanza, ai fini dell’iscrizione nell’Elenco, devono essere in possesso 

dei seguenti requisiti:  

a) iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o, per i non residenti in 

Italia, nel corrispondente registro professionale o commerciale dello Stato di residenza; b) inesistenza delle cause di 

esclusione dalla partecipazione alle gare;  

c) possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti amministrativi necessari per la 

legittima prestazione dell’attività per la quale si richiede l’iscrizione.  

Articolo 5 (Domanda di iscrizione)   

1. Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 4 (requisiti di ammissione), 

possono presentare domanda di iscrizione nell’Elenco, utilizzando l’allegato A in calce al presente Avviso.  

2. La domanda potrà essere presentata entro il 30/06/2021.  

3. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del soggetto richiedente e, in caso di raggruppamenti 

temporanei o consorzi, di ciascuna impresa raggruppata o consorziata, dovrà pervenire alla ATC tramite invio alla 

seguente e-mail certificata: atcrovetocarseolano@pec.it  

4. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:   

a) copia del presente Avviso firmato per accettazione su ogni pagina dal medesimo firmatario della domanda.   

b) dichiarazione sottoscritta dal firmatario medesimo e redatta utilizzando il modello (allegati B e C) in calce al 

presente Avviso, attestante:   

I. le generalità della ditta (ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA, numero telefono e fax, 

indirizzo internet e di posta elettronica);   

II. l’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o, per i non 

residenti in Italia, nel corrispondente registro professionale o commerciale dello Stato di residenza 

relativamente all’attività per la quale si richiede l’abilitazione;   

III. il possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti amministrativi necessari 

per la legittima prestazione dell’attività per la quale si richiede l’iscrizione;   

IV. l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste;   

V. il fatto di non avvalersi dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/01, come modificata dalla 

Legge 266/02, ovvero di essersi avvalso dei medesimi piani individuali ma di aver concluso il periodo di 

emersione;   

VI. l’eventuale possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee o equivalenti;   

VII. l’indicazione del fatturato annuo globale realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari precedenti all’anno 

in corso. Nel caso in cui non si disponga dei dati dell’ultimo esercizio perché ancora in fase di redazione, 

basterà fare riserva di comunicare i dati di cui trattasi, non appena disponibili, specificando la motivazione 

sulla domanda;   

VIII. l’indicazione dell’importo relativo a lavori, servizi e forniture, riferito a ciascun settore merceologico per 

cui viene richiesta l’iscrizione, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari precedenti all’anno in corso. 



 

Nel caso in cui non si disponga dei dati dell’ultimo esercizio perché ancora in fase di redazione, basterà 

fare riserva di comunicare i dati di cui trattasi, non appena disponibili, specificando la motivazione sulla 

domanda;   

IX.  l’indicazione dell'Elenco dei principali lavori, servizi o forniture prestati negli ultimi tre anni precedenti 

all’anno in corso, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati.   

I dati sopra attestati dovranno essere dichiarati se sussistenti alla data di presentazione della domanda.   

c) Alla domanda dovrà essere necessariamente allegato il D.U.R.C. in corso di validità.   

5. In caso di raggruppamenti temporanei (RTI o ATI) o consorzi, la copia del presente Avviso dovrà essere firmata per 

accettazione dal legale rappresentante o titolare di ciascuna impresa raggruppata o consorziata, mentre la 

documentazione di cui alle lettere b) e c), del punto precedente dovrà essere allegata da ciascuna impresa raggruppata 

o consorziata.  

6. Tutte le dichiarazioni e copie fotostatiche di cui al presente articolo sono da intendersi rese o presentate ai sensi del 

D.P.R. nr. 445/2000.   

Articolo 6 (Procedura di iscrizione)   

1. L’ATC nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda - corredata da tutti i documenti richiesti - disporrà per 

l’abilitazione all’iscrizione nell’Elenco ovvero per il rigetto motivato della stessa, di cui sarà data comunicazione 

all’indirizzo di posta elettronica indicato dal mittente nella domanda di iscrizione.   

2. Nel caso in cui si renda necessario acquisire chiarimenti e/o integrazioni in merito alle domande presentate, il termine 

di cui al punto precedente si intende sospeso per tutto il tempo assegnato ai candidati per fornire le integrazioni e/o i 

chiarimenti richiesti.   

3. L’iscrizione nell’Elenco ha validità fino al 31 dicembre dell’anno in corso, con decorrenza dalla data di comunicazione 

dell’avvenuta ammissione di cui al precedente punto 1.  

Articolo 7 (Gestione dell’Elenco, cancellazioni e aggiornamento)   

1. L’ATC si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti di ammissione richiesti e la 

veridicità delle dichiarazioni prodotte.   

2. Gli operatori economici abilitati sono tenuti a comunicare tempestivamente eventuali variazioni riguardanti i contenuti 

delle dichiarazioni o delle documentazioni prodotte con la domanda di iscrizione.   

3. L’ATC provvederà d’ufficio alla cancellazione dall’Elenco degli operatori economici: 

   

 
la comminazione delle sanzioni previste dalla Legge.   

 

nei confronti dei quali sia stata contestata grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle forniture.   

 

4. Gli operatori economici abilitati potranno in qualsiasi momento richiedere la cancellazione dall’Elenco, mediante 

semplice domanda scritta. L’ATC si riserva la facoltà di modificare il contenuto del presente Avviso nonché di 

annullare l’Elenco in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze amministrative interne, dandone comunicazione 

scritta agli interessati.   

Articolo 8 (Procedura di affidamento delle forniture/servizi)   

1. Ai fini dell’affidamento delle forniture/servizi, l’ATC inviterà gli operatori economici, iscritti nell’Elenco per la 

categoria corrispondente al bene o servizio o lavoro da acquisire, a presentare offerta.   

2. Nel caso di categorie merceologiche per le quali non sia iscritto alcun operatore economico o il numero delle iscrizioni 

sia insufficiente o siano iscritti operatori che, ad insindacabile giudizio dell’ATC, per caratteristiche tecniche, 

finanziarie ed organizzative non siano in grado di garantire l’esecuzione della fornitura richiesta, resta salva la facoltà 

dell’ATC di selezionare altri fornitori ritenuti idonei, anche prescindendo dall’Elenco.   

3. Qualora l’importo stimato per soddisfare l’esigenza sia inferiore ad € 40.000,00 IVA esclusa, allo scopo di acquisire 

due o più preventivi comparabili l’ATC procederà ad invitare per le vie brevi gli operatori iscritti - nel rispetto dei 

principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento - utilizzando per quanto possibile le tecnologie disponibili 

(posta elettronica, fax, Internet, telefono ecc).   

4. Fermo restante quanto indicato al precedente punto 2, per importi superiori a quelli indicati al precedente punto 3, 

l’ATC provvederà ad invitare tutti gli operatori iscritti nella categoria corrispondente al bene o servizio da acquisire.  

5. In relazione alla specificità della fornitura/servizio, L’ATC si riserva di prescrivere condizioni e requisiti ulteriori per 

l’ammissione alla presentazione delle offerte da parte degli operatori economici invitati.   

6. Negli inviti saranno riportate tutte le indicazioni in merito alle modalità di redazione e presentazione delle offerte, al 

periodo di validità delle stesse, al criterio di scelta dell’affidatario, alle condizioni di carattere tecnico ed 

amministrativo, relative all’esecuzione della fornitura/servizio, alle eventuali garanzie richieste e ai termini di 

esecuzione.   

7. Le offerte presentate vincoleranno gli offerenti all’esecuzione della fornitura/servizio per tutto il periodo di validità 

delle stesse, mentre, L’ATC sarà obbligato solo a seguito di formale inoltro di ordinazione della commessa.   

  



 

8. L’affidamento della commessa (fornitura/servizio) sarà formalizzato mediante lettera d’ordine da controfirmare per 

accettazione da parte dell’affidatario.   

9. Dalla data di accettazione, l’affidatario sarà obbligato ad eseguire la fornitura alle condizioni indicate in offerta e nel 

rispetto sia delle condizioni generali stabilite dal presente Avviso che di quelle speciali stabilite o indicate nell’invito 

e nella lettera d’ordine.   

Articolo 9 (Divieto di cessione del contratto)   

E’ fatto divieto all’affidatario di cedere, in tutto o in parte, l’esecuzione della fornitura. In caso di inosservanza di tale 

divieto, l’ATC si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto e di considerare la fornitura come regolarmente 

avvenuta.   

Articolo 10 (Cessione del credito)   

1. La cessione dei crediti derivanti dall’affidamento della prestazioni in argomento è inefficace in mancanza 

dell’adesione da parte dell’ATC secondo il principio, desunto dall’art. 9, Legge 20.03.1865, n. 2248, all. E, e dagli 

Artt. 69 e 70, R.D. 18.11.1923, n. 2440.   

2. Ai fini dell’eventuale accettazione della cessione del credito da parte dell’ATC la stessa deve essere notificata e 

stipulata nei modi e nelle forme di legge   

Articolo 11 (Inadempimenti, penali e risoluzione del contratto)   

1. Il mancato rispetto delle condizioni di fornitura comporterà l’applicazione e l’addebito di penalità nella misura e nei 

termini riportati nella lettera d’ordine/obbligazione commerciale   

2. L’applicazione delle penalità è preceduta da formale contestazione di addebito e da valutazione di eventuali 

controdeduzioni scritte, presentate dalla ditta; queste ultime dovranno pervenire all’ATC entro otto giorni dalla 

ricezione dell’atto di contestazione.   

3. L’ATC valuta le eventuali controdeduzioni pervenute, decide l’archiviazione ovvero la comminazione delle penali.   

4. In ogni caso la decisione dell’ATC è sempre comunicata all’Impresa per iscritto con indicazione della motivazione, 

dell’entità della sanzione decisa e dei termini per l’assolvimento della stessa.   

5. Avverso la decisione di cui al precedente punto n. 4. l’Impresa potrà proporre impugnazione nei termini previsti in 

base alle modalità di cui al successivo Articolo 16 (Controversie e Foro competente).  

6. Le penali saranno addebitate in sede di liquidazione delle fatture ovvero trattenute dal deposito cauzionale, laddove 

costituito.   

7. Fatto salvo ogni altro diritto, l’ATC si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, in qualsiasi momento e con 

effetto immediato, nei seguenti casi:   

a) cessazione dell’attività da parte del commissionario;   

b) gravi e reiterati inadempimenti;   

c) cessione della fornitura;   

d) venir meno dei requisiti di ordine generale previsti dalla vigente normativa per la partecipazione a procedure di 

gara per l’affidamento di beni e servizi;   

e) intervenuta incapacità tecnica o giuridica dell’affidatario, che ostacoli la corretta esecuzione della fornitura. 

Articolo 12 (Risoluzione in caso di condanna penale)   

1. E' sempre fatta salva la facoltà per l'ATC, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un’azione penale, a carico 

del commissionario per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere immediatamente e cautelativamente 

la singola prestazione ovvero l’intera commessa, ai fini della successiva valutazione circa la sussistenza del pubblico 

interesse alla prosecuzione del rapporto con il commissionario.   

2. In caso di sentenza definitiva di condanna, l'ATC potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto; se la 

responsabilità penale viene accertata successivamente all'avvenuta esecuzione della commessa, l’ATC, a salvaguardia 

della propria immagine, potrà richiedere al commissionario la corresponsione di un indennizzo pari al 10% 

(diecipercento) dell’importo della convenzione stessa.   

Articolo 13 (Obblighi e responsabilità dell’affidatario)   

1. L’affidatario sarà tenuto ad osservare nei confronti del proprio personale la vigente normativa in materia retributiva, 

previdenziale, assicurativa e antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e mallevando l’ATC da 

qualsiasi responsabilità al riguardo.   

2. L’affidatario dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta dell’ATC dimostrare di essere in regola con la 

normativa di cui sopra.   

3. L’affidatario risponderà di ogni danno che in dipendenza di omissioni, negligenze o fatti accidentali accaduti 

nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento potrà derivare a persone, cose o locali sia dell’ATC che di 

terzi. A tal proposito l’affidatario dovrà dimostrare di essere in possesso di polizza assicurativa, valida per l’intero 

periodo di vigenza dell’iscrizione nell’Elenco, per responsabilità civile derivante da danni procurati a terzi 

nell’esercizio dell’impresa.   

Articolo 14 (Verifiche di conformità/qualità)   

1. Tutte le forniture/servizi saranno assoggettate a verifiche di conformità/qualità delle forniture/servizi da parte di 

incaricati dell’Amministrazione e/o dei soggetti preposti al controllo.   

2. L’esito favorevole delle verifiche attesterà la corretta esecuzione della fornitura/servizio legittimando l’ufficio 

amministrativo ad effettuare la liquidazione ed il pagamento del corrispettivo pattuito. 



 

Articolo 15 (Fatturazione e pagamenti)   

Il pagamento delle prestazioni in argomento sarà effettuato a cura dell’Ufficio Amministrativo, di norma, entro 30 giorni 

dal ricevimento della fattura, fermi restanti gli esiti favorevoli delle verifiche di cui all’articolo 14 e degli ulteriori controlli 

stabiliti dalla legge.   

Articolo 16 (Controversie e Foro competente)   

L’Impresa non potrà sospendere o ridurre le prestazione del rapporto contrattuale per effetto di contestazioni che 

dovessero sorgere tra le parti. Per ogni controversia riguardante l’esecuzione delle prestazioni è competente il Foro di 

Avezzano.  

Articolo 17 (Tutela dei dati personali)   

1. I dati forniti dagli operatori economici iscritti nell’Elenco formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 

normativa vigente e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza (ai sensi del GPDR 

2016/679).   

2. Tali dati saranno trattati per finalità istruttorie connesse alla tenuta dell’Elenco e potranno essere esibiti, 

all’occorrenza, innanzi all’Autorità competente per la definizione di eventuali contenziosi. Il trattamento dei dati 

avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso 

strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati stessi (leggere informativa privacy allegata al presente 

avviso).   

Articolo 18 (Rinvio normativo)   

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Avviso, si applica la vigente normativa in materia.  



(allegato A)   

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’ESECUZIONE DI 

LAVORI, SERVIZI, FORNITURE IN ECONOMIA, DELL’ATC ROVETO CARSEOLANO. 

  

Il sottoscritto _______________________________________ nato a __________________________________( ___ )  

il ____________ nella sua qualità di ______________________ autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa 

(ragione sociale)__________________________________________________________________________________  

E-mail_________________________________________, PEC____________________________________________,  

Tel. ___________________________.   

CHIEDE l’iscrizione 

dell’impresa di cui sopra, nell’elenco degli operatori economici, per l’esecuzione di lavori, servizi, forniture in economia 

dell’ATC Roveto Carseolano, relativamente alle seguenti categorie merceologiche1:   
1(barrare la casella del numero identificativo della categoria di lavori, beni o servizi per la quale si richiede l’iscrizione) 

  

01    FORNITURA SELVAGGINA VIVA PER RIPOLAMENTO VENATORIO    

 (barrare la specie di interesse)    LEPRE    FAGIANO    STARNA  

02    SERVIZI DI STAMPA E TIPOGRAFIA    

  

A tal fine, allega alla presente domanda la seguente documentazione:   

o fotocopia di un documento d’identità, in corso di validità, del firmatario della presente domanda; 

o D.U.R.C. in corso di validità; 

o Dichiarazione riportante le ragioni per cui la società/ditta non rientra nel novero dei destinatari dell’obbligo del 

DURC; 

o Polizza assicurativa, valida per l’intero periodo di vigenza dell’iscrizione nell’elenco, per responsabilità civile 

derivante da danni procurati a terzi nell’esercizio dell’impresa; 

o copia dell’avviso firmato per accettazione, su ogni pagina, dal firmatario della presente domanda; 

o Dichiarazioni (allegati B e C) di cui all’art. 5 dell’avviso oppure documentazione in corso di validità attestante i 

requisiti da dichiarare negli allegati B e C; 

o Informativa privacy resa ai sensi degli art. 13-14 GPDR 2016/679 e relativo consenso al trattamento (allegato D). 

 

 

Luogo e data          Timbro e firma   

  

______________________       _____________________  

  



(allegato B)   

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(articolo 46 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) 
(La presente dichiarazione sostitutiva potrà essere sottoposta a controllo ed accertamenti d’ufficio secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445. Le dichiarazioni che presenteranno ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci possono incorrere nelle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445). 

  

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________________   

Nato/a a ____________________________________________________ il___________________________________   

Codice Fiscale ______________________________________________   

Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco dei fornitori dell’ATC, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di 

dichiarazioni false e mendaci ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000   

DICHIARA  

Di essere autorizzato/a a rappresentare legalmente in qualità di _______________________________ la seguente Ditta:   

Ragione Sociale: _________________________________________________________________________ 

Sede legale: _____________________________________________________________________________ 

codice fiscale/ partita IVA:__________________________________________________________________   

numero telefono e fax: _____________________________________________________________________   

indirizzo posta elettronica: __________________________________________________________________   

1. che la Ditta è iscritta:   

a. nel registro della C.C.I.A.A. di ____________________________ dal _________________________ al 

n. ___________   

ovvero  

b. nel seguente registro professionale o commerciale dello Stato di residenza   

____________________________________________________________________________________________ 

per attività di_________________________________________________________________________________   

2. che non sussiste nei confronti della Ditta alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste 

dall'articolo 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.   

3. che Ditta non si avvale dei piani individuali di emersione di cui all'articolo 1 bis, comma 14 della Legge 383/2001, 

come modificata dalla Legge 266/2002, avvero che si è avvalsa dei medesimi piani individuali ma ha concluso il 

periodo di emersione.   

  

  

Luogo e data               Timbro e firma   

  

  

______________________          _____________________   

  

  

Si allega documento di identità del dichiarante in corso di validità  

  



(allegato C)   

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(articoli 46 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) 
(La presente dichiarazione sostitutiva potrà essere sottoposta a controllo ed accertamenti d’ufficio secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445. Le dichiarazioni che presenteranno ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci possono incorrere nelle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445). 

   

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________________   

Nato/a a __________________________________________________________________ il_____________________ 

Codice Fiscale______________________________________  In qualità di _______________________________della 

Ditta____________________________________________________________________________________________   

sede legale: ______________________________________________________________________________________  

partita IVA/C.F. __________________________________________________________________   

Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco dei fornitori dell’ATC, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di 

dichiarazioni false e mendaci ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000,   

DICHIARA  

1. che la medesima ha realizzato il seguente fatturato annuo globale negli ultimi tre esercizi finanziari:  

 …………….    …………….    …………….   
   

      

2. che l’importo relativo a lavori, servizi e forniture nel settore/i merceologico/i per cui viene richiesta l’iscrizione 

realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari è il seguente (importi IVA esclusa):  

 …………….    …………….    …………….   
   

      

3. il seguente l’elenco dei principali lavori, servizi o forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli 

importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati:  

tipologia 

fornitura/servizio  
data  destinatario  Importo (IVA esclusa)  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Luogo e data              Timbro e firma   

______________________          _____________________  

 

Si allega documento di identità del dichiarante in corso di validità 



(allegato D)   

Informativa resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:  
• I dati personali (nome, cognome, estremi licenza di caccia ed eventuale copia fotostatica della stessa, telefono, indirizzo email, etc), saranno da Lei forniti 

volontariamente al momento della richiesta di iscrizione nell’elenco degli operatori economici per l’esecuzione di servizi e forniture.  

I dati personali forniti saranno oggetto (in relazione ad obblighi di legge, di Statuto e Regolamentari):  

1. di trattamento relativamente alle funzioni istituzionali esercitate dall'Ambito Territoriale di Caccia "Roveto-Carseolano", ai sensi della L. 157/92 e della 

L.R. 10/2004 (regione Abruzzo), e che riguardano la Gestione Programmata della Caccia attraverso la ripartizione del territorio agro-silvo-pastorale 

destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di caccia di dimensioni subprovinciali;  
2. di trattamento finalizzato a rendere possibile ai soggetti richiedenti di ottenere l’iscrizione nell’elenco degli operatori economici per l’esecuzione di servizi 

e forniture per conto di questo Ente;  
3. di trattamento relativo alla partecipazione a gare e forniture programmate da questo Ente.   

  

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto 

conferimento avrà, come conseguenza, l'impossibilità di valutare la richiesta di iscrizione presentata.  
II trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle 

finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche 

previste dalle disposizioni vigenti.  
Si informa che i dati comunicati saranno trattati per i soli fini istituzionali di questo Ente ed a richiesta potranno essere eventualmente inviati al Dipartimento 

Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca - Regione Abruzzo per le relative attività di controllo e ad eventuali altri Organi di Vigilanza se normativamente 

prescritto. I dati personali verranno conservati per tutta la durata necessaria al compimento delle finalità per le quali sono stati volontariamente forniti.  

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:  

1. di accesso ai dati personali;  
2. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano; 3. di opporsi al trattamento;  
4. alla portabilità dei dati;  
5. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;  
6. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).  

L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta mediante email all'indirizzo atcrovetocarseolano@libero.it oppure per posta ordinaria 

al seguente recapito: A.T.C. ROVETO-CARSEOLANO, casella postale n. 45 - ufficio P.T. Tagliacozzo, 67069 Tagliacozzo (AQ). Il Titolare del trattamento  
dati è l'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA ROVETO-CARSEOLANO con sede in Tagliacozzo (AQ), Via Nazario Sauro n. 25 - 67069 Tagliacozzo  
(AQ). Il Titolare del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, 

è raggiungibile all'indirizzo: atcrovetocarseolano@libero.it  
Il Titolare del Trattamento dei dati personali - Ambito Territoriale di Caccia "Roveto-Carseolano" (firmato II Presidente - Dott. Carlo Piccirilli)  

Dopo aver preso visione di quanto riportato nell'informativa di cui sopra il sottoscritto (nome e cognome) ..........................................................................................   

(barrare la casella - faccina)  
 

 CONCEDE IL PROPRIO CONSENSO   
 NEGA IL PROPRIO CONSENSO  
 

al trattamento dei dati personali forniti volontariamente per i trattamenti e le finalità di cui ai punti 1-2-3-4 della presente informativa.  

IL SOTTOSCRITTO (firma leggibile)  
   
…………………………………………………  

  


