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Oggetto: Affidamento del servizio di pulizie degli immobili comunali per il periodo 1°
novembre 2018- 30 settembre 2020 tramite richiesta di offerta (RDO) da espletarsi sulla
piattaforma e-procurement della Provincia Autonoma di Trento - MEPAT .
APPROVAZIONE
“AVVISO
MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE”.
CIG
Z5124AAA81

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ricordato che in data 21.11.2016 è stato sottoscritto il contratto per lo svolgimento del
servizio di pulizie degli immobili comunali per il periodo 1° novembre 2016- 30 ottobre 2018 e che,
vista l’imminente scadenza del contratto suddetto, è necessario procedere alla individuazione di un
contrente idoneo che possa svolgere il servizio in questione a partire dal 1° novembre 2018.
Atteso che, in materia di acquisizione di beni, di servizi e di prestazioni, la normativa di
riferimento risulta essere quella disposta dalla L.P. n. 23/1990 e s.m. ed il suo regolamento di
attuazione, dal D. Leg.vo n. 50/2016 ss.mm. e dal relativo regolamento di attuazione D.P.R.
207/2010 (nella parte ancora in vigore), nonché dalla normativa contenuta nell’art. 1 del D.L.
06.07.2012 n. 95 (c.d. "spending review”) convertito con modifiche in L. 07.08.2012 n. 135.
Rilevato che con riferimento al mercato elettronico, la legge 26.12.2006 n. 296, all’art. 1
comma 450, così come novellato dall’art. 7 comma 2 del decreto legge 52/2012, convertito in
Legge 6 luglio 2012 n. 94, stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs.
30.03.2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328.
Atteso che l'art. 1 del decreto legge 6.07.2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla
legge 7.08.2012 n. 135, dispone che “successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3 della legge
23.12.1999 n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso
gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa sono nulli, costituiscono illecito
disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini delle determinazione del danno
erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di
acquisto e quello indicato nel contratto”. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei
parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa, non
sono soggette all'applicazione dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999 n. 488.
Posto che a livello provinciale gli art. 39 bis e ter della legge provinciale 19.07.1990 n. 23
prevedono, per assicurare l'economicità e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi e delle
relative procedure, l'organizzazione di centrali di committenza e l'adozione di procedure
competitive di scelta del contraente attuate mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di
negoziazione, secondo la disciplina prevista dal regolamento di attuazione.
Vista la circolare della Provincia Autonoma di Trento 17.12.2012 prot.
5506/2012/721322/3.5 in cui si precisa che, ferma restando la possibilità di accedere alle
Convenzioni Consip ed al Mercato elettronico della pubblica amministrazione, le amministrazioni
potranno ricorrere alle Convenzioni Quadro stipulate dall’Agenzia provinciale per gli appalti e i

contratti (APAC) ove esistenti e ove i beni/servizi relativi alle stesse corrispondano alle esigenze
individuate, o al Mercato elettronico provinciale.
Rilevato che per l’incarico di cui al presente provvedimento non risultano attive convenzioni
di cui all’art. 26 della l. 488/2008, né convenzioni stipulate dall’APAC e ritenuto quindi di
procedere all'affidamento delle forniture di cui al presente provvedimento mediante espletamento di
procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 21 della L.P. 23/1990 e
ss.mm e dell'art. 124 del D.lgs n. 50 del 18.04.2016, tramite la piattaforma telematica per l’eprocurement della Provincia Autonoma di Trento ( Mepat).
Richiamato inoltre l'articolo 32 comma 2 del DL 50 del 18 aprile 2016 il quale prevede che
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Ritenuto quindi opportuno espletare la predetta procedura negoziata previa acquisizione di
manifestazioni di interesse tramite apposito avviso pubblico.
Dato atto che:
- il suddetto “Avviso pubblico di manifestazione di interesse” viene pubblicato nella sezione
amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti del Comune di Tenna e all'albo pretorio on
line per almeno 15 gg naturali e consecutivi;
- alla procedura verrà invitato un numero minimo di tre candidati, come previsto dal
comma 5 dell'art. 21 della L.P. 23/1990 e s.m., che abbiano manifestato il proprio interesse a
partecipare, regolarmente e nel rispetto dei termini.
E’ fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di proseguire la procedura anche nel caso in cui
non venga raggiunto il numero di tre domande individuando ulteriori operatori presenti sul MEPAT
fino al raggiungimento di numero tre candidati. Nel caso in cui pervengano più di tre domande sarà
facoltà della Stazione Appaltante invitare tutti gli operatori che hanno presentato richiesta fino a un
massimo di cinque operatori ovvero l’Amministrazione potrà individuare cinque candidati
mediante sorteggio pubblico, nel caso in cui le richieste siano superiori a cinque. che abbiano
manifestato il proprio interesse a partecipare, regolarmente e nel rispetto dei termini.
Tutto ciò premesso,
Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. ed in particolare gli artt. 17 e 20 e 52;
Visto il D.P.P 11.5.2012 n. 9-84/Leg;
Visto l'art. 36 del Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento del personale, approvato con
D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 2/L;
Visto lo Statuto comunale vigente all'art. 40 laddove descrive le funzioni del Segretario comunale.
DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita della apposizione del visto di regolarità
contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario non comportando alcuna nuova spesa o
diminuzione di entrata a carico del bilancio di previsione;
DETERMINA
1) di avviare il procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, per
l’AFFIDAMENTO INCARICO del SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI DEL
COMUNE DI TENNA PER IL PERIODO 1° NOVEMBRE 2018 – 30 OTTOBRE 2020;

2) di approvare la lettera di avviso al pubblico e relativi allegati, allegata al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;
3) di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione dell’elenco delle ditte/professionisti da
invitare e del relativo schema di lettera d’invito;
4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento (con relativi allegati) nella sezione
amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti del Comune di Tenna e all'albo pretorio on
line per almeno 15 gg naturali e consecutivi.
Il Vicesegretario comunale
Dott.ssa Francesca Pagano

Gestione Associata del Servizio SEGRETERIA
Comuni di Caldonazzo – Calceranica al Lago - Tenna
PROVINCIA DI TRENTO
COMUNE DI TENNA
Piazza Municipio 13
C.A.P. 38050 - Tel 0461/706444 - FAX 0461/701840
Cod. Fisc. e P.IVA 00159330224
_________________

Tenna, 17 agosto 2018

prot. n.

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento tramite procedura
negoziata ai sensi dell'articolo 5, comma 4 lettera c) della L.p. 2/2016 e s.m.e dell'articolo 21 commi 2
lettera h) e 5 bis della L.p. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. del Servizio di Pulizia degli immobili di
proprietà del Comune di Tenna - per il periodo 1° novembre 2018- 31 ottobre 2020.
Il valore stimato complessivo delle prestazioni di servizi oggetto dell'appalto, rapportato alla durata di
base per lo stesso stabilita nonché al possibile esercizio dell’opzione di proroga per un massimo di sei
mesi, ai soli fini dell’evidenziazione del valore dell’appalto in relazione alla soglia comunitaria ed a
quanto stabilito dall’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è stimato in euro 45.000,00 al netto dell’IVA.
A tale valore deve essere rapportato l'importo delle cauzioni e del contributo ANAC (ANAC parere n.
765/2016). Viceversa il valore da considerarsi ai fini della formulazione dell'offerta è unicamente il
valore a base d'asta valutato in complessivi euro 36.000,00=
Il presente avviso esplorativo per manifestazione di interesse è finalizzato all'individuazione degli
operatori economici - in possesso dei requisiti e caratteristiche necessari - da invitare per lo svolgimento
del servizio sopradescritto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, nonché di
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
II soggetto attuatore verrà individuato con procedura negoziata, ai sensi della normativa sopra
richiamata e del principio di rotazione degli inviti stabilito dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016 e dal punto 4.2.2 delle Linee Guida n. 4/2016 dell’ANAC.
L’aggiudicazione avverrà con i criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli
articoli 16 e 17 L.P. 2/2016 e ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, sulla base dei seguenti parametri:
- Offerta tecnica: massimo 70 punti; - Offerta economica: massimo 30 punti. I criteri di
valutazione verranno stabiliti nella lettera di invito.
L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente procedura o di non dare seguito alla
selezione per l'affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Alla procedura verrà invitato un numero minimo di tre candidati, come previsto dal comma 5 dell'art. 21
della L.P. 23/1990 e s.m., che abbiano manifestato il proprio interesse a partecipare, regolarmente e nel
rispetto dei termini.

E’ fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di proseguire la procedura anche nel caso in cui non
venga raggiunto il numero di tre domande individuando ulteriori operatori presenti sul MEPAT fino al
raggiungimento di numero tre candidati. Nel caso in cui pervengano più di tre domande sarà facoltà
della Stazione Appaltante invitare tutti gli operatori che hanno presentato richiesta fino a un massimo di
cinque operatori ovvero l’Amministrazione potrà individuare cinque candidati mediante sorteggio
pubblico, nel caso in cui le richieste siano superiori a cinque. L’eventuale sorteggio pubblico avrà
luogo il giorno 4.09.2018 alle ore 10.00 presso l’Ufficio Segreteria – Comune di Tenna, Piazza del
Municipio n. 13- Tenna.
Delle operazioni di cui sopra verrà redatto e sottoscritto apposito verbale.
***

1. STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Tenna
Servizio gestione associata appalti
Piazza del Municipio n. 13
38050 TENNA (TN)
pec: comune@pec.comune.tenna.tn.it
2. OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO
Oggetto della presente manifestazione d'interesse è il Servizio di Pulizia degli immobili di proprietà
del Comune di Tenna
Luogo di esecuzione: Comune Amministrativo di Tenna Durata del servizio: il contratto avrà durata di ANNI DUE presumibilmente dal 01.11.2018 al
31.10.2020.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, e
comunque per un periodo non superiore a mesi sei, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del codice. In tal
caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e
condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante
L'appalto rientra nella nozione di appalto di servizi, come elencati nell'Allegato IV del Codice dei
Contratti Pubblici e attiene al Bando di abilitazione riguardante la CATEGORIA MERCEOLOGICA di
Mercurio (MePAT) “Servizi di Pulizia CPV 90910000-9.
3. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI
Per partecipare all’indagine di mercato i soggetti interessati devono presentare una “Manifestazione di
Interesse”, utilizzando preferibilmente il fac-simile sub “Allegato A” e devono contestualmente
dichiarare di possedere i requisiti evidenziati nel presente avviso. Nello specifico per poter soddisfare i
requisiti indispensabili a partecipare all’eventuale e conseguente procedura di gara i concorrenti
devono:
1) essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica amministrazione,

e pertanto, di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 24 L.P. 2/2016 e
dall’art. 80 del D.lgs n. 50/2016.
2)

essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83 comma 1, lettera
a) del D.lgs n. 50/2016, dimostrato attraverso l’Iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente
registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella
oggetto dell’appalto, (qualora non sia tenuta all’iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando
eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in
appalto);

3)

essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale, ai sensi dell’art. 83 comma 1,
lettera c) del D.lgs n. 50/2016, di seguito specificati:
a. aver eseguito regolarmente, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del
presente avviso esplorativo, forniture analoghe a quelle oggetto per un importo complessivo pari

almeno a euro trentaseimila/00 (36.000,00);
Per forniture analoghe a quelle oggetto dell’avviso esplorativo si intende lo svolgimento di pulizia di
immobili di proprietà di Enti pubblici/privati. Gli importi sopra indicati si intendono privi di oneri fiscali.
b. Requisito sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale
l’offerente deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante
l’esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull’ambiente, attraverso
l’adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme ad una norma tecnica riconosciuta
(EMAS, ISO 14001).
4)

essere iscritti, alla data di presentazione dell'istanza, alla piattaforma Mercurio
(http://www.mercurio.provincia.tn.it) nella categoria merceologica SERVIZI DI PULIZIA CPV
90910000-9.

4. MODALITÀ' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati devono far pervenire, entro e non oltre

le ore 16.00 del giorno 03 settembre 2018 ,
la lettera di manifestazione di interesse (scaricabile dal sito web del Comune di Tenna:
www.comune.tenna.tn.it ), attestante il possesso dei prescritti requisiti, redatta in lingua italiana sul
modello sub Allegato A predisposto dalla Stazione appaltante.
La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto deve essere resa utilizzando
possibilmente il file di cui all’allegato sopra citato in formato pdf, con apposizione della firma digitale da
parte del legale rappresentante dell’impresa o da soggetto dotato di apposita procura speciale; al
documento così ottenuto (con estensione .p7m) deve seguirne la trasmissione esclusivamente a
mezzo PEC al seguente indirizzo: comune@pec.comune.tenna.tn.it .
Nell’invio tramite PEC è necessario riportare nell’oggetto del messaggio la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse per la partecipazione ad un’indagine di mercato finalizzata all’appalto del
servizio di pulizia degli immobili comunali di Tenna”.
Si ricorda che il servizio di PEC ha validità legale solo se entrambe le e-mail, quella da cui si invia e
quella in cui si riceve il messaggio, sono e-mail di posta certificata. Eventuali messaggi spediti da
caselle non certificate non saranno presi in considerazione. Il recapito della PEC rimane ad esclusivo
rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Non
saranno prese in considerazione e saranno conseguentemente escluse istanze pervenute oltre il
termine previsto nell’avviso; a tal fine farà fede unicamente la data e l’ora di ricezione, come da ricevuta
di avvenuta consegna del messaggio.
Le candidature prive di firma digitale, così come quelle inviate successivamente rispetto alla data ed ora
sopra indicate, non saranno tenute in considerazione.
Resta fermo che il recapito dell'istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente.
NON si terrà conto di eventuali manifestazioni d'interesse presentate anteriormente alla
pubblicazione del presente avviso.
5. ALTRE INFORMAZIONI
Il responsabile del procedimento è la responsabile del Servizio Associato di gestione procedure di
Appalto tra i Comuni di Tenna, Caldonazzo e Calceranica al Lago, dott.ssa Francesca Pagano,
Vicesegretario del Comune di Tenna .
Il presente avviso pubblico è pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione comunale e all'albo
pretorio per un periodo di 15 giorni con inizio dal giorno

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Regolamento UE 2016/679 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza,
all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.
Il trattamento dei dati che il Comune di Tenna intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza
nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi di quanto previsto dal regolamento
medesimo.
Ai sensi dell'articolo 13dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 s'informano i concorrenti alla
procedura di selezione che:
1.
i dati forniti dai partecipanti alla procedura di manifestazione d'interesse verranno trattati
esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2.
il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3.
il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura per l'affidamento dell'incarico;
4.
il titolare del trattamento è il Comune dì Tenna;
5.
il responsabile del trattamento è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via
Torre Verde n 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet www.comunitrentini.it
6.
in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento e cioè:
richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
richiedere la fonte
ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge;
richiedere la portabilità dei dati;
aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati persona
Informativa completa e altre informazioni sono disponibili presso il Comune di Tenna e nella sezione Privacy
del sito www.comune.tenna.tn.it

Il Vicesegretario comunale
Dott.ssa Francesca Pagano

allegati:
• Allegato A - Istanza e Dichiarazione sostitutiva

Allegato A)
FAC - SIMILE DI ISTANZA - MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Spett.le
COMUNE DI TENNA
SERVIZIO ASSOCIATO
PROCEDURE APPALTI
Da inviare a :
comune@pec.comune.tenna.tn.it

OGGETTO: Manifestazione d'interesse alla partecipazione alla procedura per l'effettuazione
del servizio “Pulizia degli immobili di proprietà del Comune di Tenna” per il
periodo 1° novembre 2018-30 ottobre 2020.
Il

sottoscritto ______________________ ,

dell'Impresa _______________________ ,

in
con

qualità
sede

di

legale

rappresentante

in_______________________

Via ___________________________ C.A.P. _________ , tel. ___ / ________ -

Partita

IVA

n.___________________________________________________________________
il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente:
e-mail ______________________________pec_______________________________________;

visto l'avviso per la manifestazione d'interesse dd. _______ e accettando le clausole in esso
contenute,
chiede
di essere invitato al procedimento di gara in oggetto. Sotto la propria personale responsabilità,
consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla
legge, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
dichiara che l'impresa:
1. non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.;
2. è iscritta al Registro delle Imprese di ___________ per l'esecuzione di attività inerente
l'oggetto
dell'avviso
esplorativo
e
con
forma
giuridica
______________________________

di

3. ha prestato il seguente servizio analogo nel corso degli ultimi 3 anni come definito nel citato
avviso:
•
•
•

Servizio di ____________________
A favore di _____________________ con sede in _____________________
Per l'importo di € _________________ .

4. è in grado di dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante
l’esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull’ambiente, attraverso
l’adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme ad una norma tecnica riconosciuta
(EMAS, ISO 14001)
5. è iscritta alla piattaforma Mercurio nella categoria merceologica CPV 90910000-9.

6. è informato che la presente dichiarazione non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche
od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune di Tenna che sarà libero di avviare
altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine
di mercato.

Luogo e data,

Firma digitale del Legale Rappresentante

Informativa ai sensi dell'articolo 13dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
S'informano i concorrenti alla procedura di selezione che:
1.i dati forniti dai partecipanti alla procedura di manifestazione d'interesse verranno trattati esclusivamente con
riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2.il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3.il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura per l'affidamento dell'incarico;
4.il titolare del trattamento è il Comune dì Tenna;
5.il responsabile del trattamento è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via Torre Verde n 23 (e-mail
servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet www.comunitrentini.it
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento e cioè:
richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
richiedere la fonte
ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge;
richiedere la portabilità dei dati;
aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
Informativa completa e altre informazioni sono disponibili presso il Comune di Tenna e nella sezione Privacy del sito
www.comune.tenna.tn.it

