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ALLEGATO 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(Artt. 46 e 47 DPR 28/12/2000, n. 445) 

 

Il sottoscritto _____________________________________________ nato in ____________________________ il 

__________________________ e residente in ______________________ Via _________________________________, 

n° _______, nella sua qualità di ___________________________ della Ditta __________________________________ 

_________________________________________________, con sede legale in Via ____________________________  

 

________________________________ n. ________ Comune ______________________________________________ 

 

cap _____________ Prov. _______ Telefono ___________________ Fax _______________Pec__________________, 

 

sede operativa Via ______________________________________________________________________ n. ________ 

 

Comune ___________________________________________________________ cap _____________ Prov. _______.  

  

Recapito corrispondenza presso:   sede legale    sede operativa.  

 

DICHIARA 

 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni 

penali di cui all’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che i fatti, stati 

e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità 

 

di aver realizzato e gestito un numero un numero minimo di colonnine pari a 15; 

di aver adempiuto agli obblighi stabiliti dal D.Lgs. n. 81/2008; 

di non versare in alcuna delle cause di esclusione a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

di essere in regola con tutte le autorizzazioni/legittimazioni necessarie allo svolgimento dell’attività di cui al servizio 

richiesto. 

 

 

________________, lì ____________________ 

         IL DICHIARANTE (*) 

        ____________________________ 

 

 

(*) In luogo dell’autentica della sottoscrizione, allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 


Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 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 l’Amministrazione aggiudicatrice intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena 

tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s’informano i concorrenti alla procedura di gara che: 

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara 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 che interessa i concorrenti alla gara di appalto; 

4. il titolare del trattamento è il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento; 

5. il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Amministrazione Servizi Generali e Attività Contrattuale; 

6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del 

decreto legislativo 196/2003. 


