All’INAIL Direzione Regionale Marche
marche@inail.it
OGGETTO: Alienazione beni mobili di proprietà dell’Istituto - Manifestazione di interesse
Il sottoscritto ______________________________nato a ______________________
il ________________ Cod. fiscale n° _____________________________, residente in
_________________________________________ Provincia di (______) CAP ______
Via/Piazza _________________________________________ n° ______ Telefono. n.
_____________________ Indirizzo di posta elettronica al quale saranno inviate tutte
le comunicazioni ufficiali: ______________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare, all’assegnazione del seguente materiale informatico fuori uso:
PC DESKTOP:

MONITOR

STAMPANTI:

PC NOTEBOOK:

MOUSE n. ______

MARCA

MODELLO

Gateway

DT50 (fornitura solo per la Sede di Ancona) n. ______

Olidata

Alicon T4000 (fornitura altre Sedi) n. ______

MARCA

MODELLO

Acer

B223W (fornitura solo per la Sede di Ancona) n. ______

Samsung

B1940MR (fornitura altre Sedi) n. ______

MARCA

MODELLO.

Kyocera

FS-3920DN n. ______

Epson

WP-M4095 n. ______

Lexmark

T644 n. ______

Ricoh

Aficio SPC411DN n. ______

Samsung

ML-3471ND n. ______

MARCA

MODELLO

Fujitsu

V5505 2 n. ______

TASTIERE n. ______
Pertanto,
CONSAPEVOLE DEL FATTO CHE
-

autorizza il trattamento dei propri dati, ai sensi del combinato disposto dal
regolamento generale per la protezione dei dati (Gdpr, General data protection
regulation - regolamento UE 2016/679, in seguito “Gdpr”) e dal D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 modificato con D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, per quanto riguarda la
corretta esecuzione degli obblighi di legge alla conservazione dei dati storici ed alle
rilevazioni statistico-contabili.

-

il titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore Regionale dell’Inail, c/o
INAIL - Direzione Regionale Marche, Via Piave, 25 Ancona;
DICHIARA

ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere:
1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, ovvero inesistenza delle cause
di esclusione per la stipula di contratti con le amministrazioni pubbliche di cui all’art.
80 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
2. che si impegna a tenere l’INAIL libera da qualsiasi responsabilità legata ad eventuali
danni, materiali o morali a persone e cose, diretti ed indiretti, speciali, consequenziali
o accidentali, connessi al carico, trasporto, scarico l’installazione, il funzionamento e
successivo uso o smaltimento dei beni che saranno consegnati;
3. che il materiale in questione viene acquistato nello stato di fatto in cui si trova e si è
a conoscenza che non sussistono coperture a carico dell’Inail né per quanto riguarda
eventuali garanzie né per l’assistenza tecnica di cui, quindi, si assume ogni onere;
Offre di VERSARE
la cifra di Euro ________________ (___________________________________) ed
ASSUME
l’onere del futuro smaltimento nei modi di legge presso strutture abilitate.
In fede,
Data__________________
Il Dichiarante
firma leggibile e per esteso
___________________________________
N.B. L'autentica della firma non è richiesta se al presente modulo viene allegata copia fotostatica
leggibile, anche non autenticata, di un documento di identità valido del sottoscrittore (art. 2
comma 11 L. 191/98).

