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COMUNE di NUGHEDU SANTA VITTORIA
(Provincia di ORISTANO)

ISTANZA di PARTECIPAZIONE all’APPALTO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

OGGETTO:

Istanza di ammissione1 e relative dichiarazioni per la partecipazione alla PROCEDURA di GARA APERTA

per il “Revisione generale dell’impianto d’illuminazione pubblica” .

Il sottoscritto .............................................................................................................……………………………

nato a ………………………………………..............................…..……il .........................................................

residente nel Comune di ……………………………………………………………………Prov. ....................

via / piazza ………………………………………………………………..........................................................

in qualità di:

Avvertenza: barrare la dicitura che interessa

SCELTA OBBLIGATORIA!

legale rappresentante

altro2 …………………………………………………………………………………………………………..

della .................…………………………………………………………………………………………….........

con sede legale nel Comune di …………………………………………………………Prov………..………...

via / piazza …………..……………………………………………………..........................................................

con sede operativa nel Comune di ……………………………………………………Prov………..………...

1 Dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme alla presente per ciascuna impresa associa-

ta, consorziata o G.E.I.E.

2 Specificare se trattasi di Amministratore munito di poteri di rappresentanza, Procuratore (allegare copia conforme all’originale, a

pena di esclusione, della relativa procura)…..

ALLEGATO A)Via Del Parco n. 1/3

09080 Nughedu Santa Vittoria

Tel. 0783 69026 - fax 0783 69384
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Avvertenza: barrare la dicitura che interessa

SCELTA OBBLIGATORIA!

Barrare la casella corrispondente alla forma giuridica del concorrente, con riferimento alle tipologie indi-

cate all’art. 34 comma 1° del Decreto Legislativo n. 163/2006

via / piazza …………..……………………………………………………..........................................................

codice fiscale n. …………………………………………………………………………

partita IVA n. ………………………………………………………………………..

Telefono ………………………………………………………………………..

Fax

e-mail

P.E.C. (facoltativa)

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,

FA ISTANZA di AMMISSIONE

alla procedura indicata in oggetto, a cui intende partecipare come:

 impresa singola:

imprenditore individuale, anche artigiano (comma 1° lettera a);

società commerciale (comma 1° lettera a);

società cooperativa (comma 1° lettera a);

consorzio di società cooperative (comma 1° lettera b);

consorzio tra imprese artigiane (comma 1° lettera b);

consorzio stabile - specificare se costituito in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615 del c.c.

___________________ - (comma 1° lettera c);

 capogruppo del seguente raggruppamento:

associazione temporanea di concorrenti (comma 1° lettera d);

consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del c.c. - specificare se costituito in forma di società con-

sortile ai sensi dell’art. 2615 del c.c. ___________________ - (comma 1° lettera e);

G.E.I.E. (comma 1° lettera f);

 mandante del seguente raggruppamento:

associazione temporanea di concorrenti (comma 1° lettera d);

consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del c.c. - specificare se costituito in forma di società con-

sortile ai sensi dell’art. 2615 del c.c. ___________________ - (comma 1° lettera e);

G.E.I.E. (comma 1° lettera f);

a tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali

previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

ivi indicate,
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DICHIARA

a) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso la sede

Sede Matricola n°

INPS di

INAIL di

Cassa Edile di

Edilcassa di

e di essere in regola con i relativi versamenti.

b) di essere iscritto alla Camera di Commercio3 di ………………………………………………. per at-

tività corrispondenti ai lavori da eseguire, ed attesta i seguenti dati:

- numero d’iscrizione R.E.A.:

- data di iscrizione:

- durata della Ditta / data termine:

- forma giuridica della Ditta concorrente:

Avvertenza: barrare la dicitura che interessa

SCELTA OBBLIGATORIA!

 ditta individuale;

 società in nome collettivo;

 società in accomandita semplice;

 società per azioni;

 società in accomandita per azioni;

 società a responsabilità limitata;

 società cooperativa a responsabilità limitata;

 società cooperativa a responsabilità illimitata;

 consorzio di cooperative;

 consorzio tra imprese artigiane;

 consorzio stabile di cui all’art. 36 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163;

 altro ………………………………………………………………………………………………………..;

3 Per le Ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza, con

l’indicazione della specifica attività d’impresa.
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Avvertenza: barrare la dicitura che interessa

SCELTA OBBLIGATORIA!

 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso de-

creto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai

sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (art. 38 comma 1° lettera c);

che a proprio carico sono state pronunciate le sentenze di condanna passata in giudicato, ovvero emessi i

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero le sentenze di applicazione della pena su richiesta,

ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale di seguito elencati (art. 38 comma 1° lettera c):

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si

tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o

del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del

direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei

soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di

aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione

dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale);

c) che gli organi di amministrazione che compongono4 la compagine sociale, nonché poteri loro confe-

riti5, sono i seguenti:

Nome Cognome Qualifica Data di nascita Residenza

d) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e

che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni (art. 38 comma 1° lettera a);

e) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di pre-

venzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste

dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (art. 38 comma 1° lettera b) - (l'esclusione e il divieto opera-

no se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore

tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita

semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società);

f) che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno

o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli

atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (art. 38 comma 1° lettera c) - (l'esclu-

sione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di

impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore

4 Indicare nominativi ed esatte generalità.

5 In particolare, per le società in nome collettivo, dovranno risultare tutti i soci; per le società in accomandita semplice i soci acco-

mandatari, per le altre società ed i consorzi, tutti i componenti del Consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza.
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tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecni-

co se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessa-

ti dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato

atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo

178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale);

g) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo

1990, n. 55 (art. 38 comma 1° lettera d);

h) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio (art. 38

comma 1° lettera e);

i) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla

stazione appaltante che bandisce la gara ovvero di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della

propria attività professionale (art. 38 comma 1° lettera f);

j) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al paga-

mento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (art. 38

comma 1° lettera g);

k) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipa-

zione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti nell’anno antecedente la data di pubblicazione

del bando di gara (secondo i dati in possesso dell’osservatorio) - (art. 38 comma 1° lettera h);

l) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza (art. 38 comma 1°

lettera i);

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,

lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pub-

blica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36 bis, comma 1 del decreto

legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (art. 38 comma

1° lettera m);

n) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA

per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (risultanti dal casellario informatico) - (art.

38 comma 1° lettera m - bis);

o) di non trovarsi nella situazione di cui all’art. 38 comma 1 lettera m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 (l'e-

sclusione e il divieto operano qualora tale situazione riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il

socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società

in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di so-

cietà);
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Avvertenza: barrare la dicitura che interessa

SCELTA OBBLIGATORIA!

 che nei propri confronti non sussistono condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione;

che a proprio carico sono state pronunciate le seguenti sentenza di condanna per le quali si e beneficiato

della non menzione:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Avvertenza: barrare la dicitura che interessa

SCELTA OBBLIGATORIA!

 che, con riferimento ai soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006, nel triennio

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ci sono soggetti cessati dalla carica;

che, con riferimento ai soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 nel triennio

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i seguenti soggetti (indicare i

nominativi, i codici fiscali, la qualifica, le date di nascita e la residenza e la data di cessazione dalla carica dei soggetti

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Avvertenza: barrare la dicitura che interessa

SCELTA OBBLIGATORIA!

 che l’impresa ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipen-

denti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

che l’impresa non e assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con organico fino a 15

dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio

2000 ovvero:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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Avvertenza: barrare la dicitura che interessa

SCELTA OBBLIGATORIA!

 di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazio-

ne, anche di fatto, con imprese partecipanti alla presente procedura (art. 38 comma 1° lettera m - quater);

 di trovarsi in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, an-

che

di fatto, con imprese partecipanti alla presente procedura e di aver formulato autonomamente l’offerta;

i dati delle imprese con le quali sussiste la situazione di controllo sono:

Denominazione Ragione sociale Codice Fiscale Sede

Avvertenza: barrare la dicitura che interessa

SCELTA OBBLIGATORIA!

 di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge

18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266.

 di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge

18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 ma che il periodo di emersione si è

concluso.

p) i seguenti dati in caso di verifiche sul D.U.R.C. (barrare le caselle che interessano):

Recapito corrispondenza

(scegliere una delle opzioni indicate)

Sede legale

Sede operativa





Tipo d’impresa

(scegliere una delle opzioni indicate)

Impresa

Lavoratore autonomo





C.C.N.L. applicato

(scegliere una delle opzioni indicate)

Edilizia

Edile con solo impiegati e tecnici





Altri settori (indicare)

____________________


Dimensione aziendale

(scegliere una delle opzioni indicate)

Da 0 a 5 unità

Da 6 a 15 unità





Da 16 a 50 unità

oltre





q) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda e di impegnarsi ad osservare ed applicare inte-

gralmente tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavo-

ro;
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Avvertenza: barrare la dicitura che interessa

SCELTA OBBLIGATORIA!

 di assumere il ruolo di Direttore Tecnico, e di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 38 del

D.Lgs. 12/04/2006, n. 163;

 di non assumere il ruolo di Direttore Tecnico (completare il sottostante punto r).

r) i seguenti dati dei soggetti designati alla carica di Direttore Tecnico (N.B.: vedasi dichiarazioni di

cui all’allegato B);

Nome Cognome Data di nascita Residenza

s) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali,

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione

dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta eco-

nomica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 133 comma 1° del D. lgs

12.04.2006 n. 163;

t) di avere effettuato uno studio approfondito degli elaborati progettuali, compreso il computo metrico,

il Capitolato Speciale d’Appalto e lo schema di contratto ritenendoli adeguati, ovvero di riconoscere la rea-

lizzabilità dell’intervento per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;

u) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di

gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nei Piani di Sicu-

rezza, nei grafici di progetto;

v) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei

prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o

eccezione in merito;

w) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da im-

piegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;

x) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari

che possono influire sulla sua esecuzione;

y) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni con-

trattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o

residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere e-

seguiti i lavori;



Procedura concorsuale ad evidenza Pubblica
Revisione generale dell’impianto d’illuminazione pubblica

2011

9 Contatti geom. PIRRI PAOLO

Avvertenza: barrare la dicitura che interessa

SCELTA OBBLIGATORIA!

 di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a quanto

previsto dal medesimo art. 28 (il requisito di cui all’art. 28, comma 1, lett. a), deve riferirsi a lavori della na-

tura indicata nel presente bando), comprovati ai sensi dell’art.2 della L.R. 9 agosto 2002, N. 14;

 di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizza-

ta, per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere in conformità alla prescrizioni di cui agli artt.

73, 74 e 95 del D.P.R. 554/99 e del art. 3 del D.P.R. 34/2000;

 di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione regionale, rilasciata dall’A.R.A., per categorie e

classifiche adeguate ai lavori da assumere in conformità alla prescrizioni di cui agli artt. 73, 74 e 95 del

D.P.R. 554/99 e del art. 3 del D.P.R. 34/2000.

(da compilare solo da consorzi di cui all’art. 34 comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. n. 163 del 2006)

z) di concorrere per i seguenti consorziati:

Denominazione Ragione sociale Codice Fiscale Sede

(da compilarsi solo nel caso di concorrente aderente all’Unione Europea che non possiede l’attestazione di qualificazione)

 di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal D.P.R. n. 34/2000, accertati, ai sensi dell’art. 3,

comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei

rispettivi paesi;

(da compilarsi solo nel caso di avvalimento relativamente ai requisiti richiesti per la realizzazione dei lavori)

 che per quanto attiene la dimostrazione dei requisiti richiesti per la realizzazione dei lavori di che trattasi,

si avvarrà dei requisiti posseduti dall’impresa:

nominativo ……………………………………………………………………………………………….……

con sede legale nel Comune di ……………………………………………………………Prov……..………...

via / piazza ………………………………………………………………..........................................................

codice fiscale n. …………………………………….. partita IVA n. …………………………..…………..

Telefono ………………………………………………………………………..

Fax

e-mail

P.E.C. (facoltativa)

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..
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Avvertenza: barrare la dicitura che interessa

SCELTA OBBLIGATORIA!

 attestazione di qualificazione S.O.A. rilasciata da ____________________________________________,

con n. ____________________ in data _____________________ con validità sino al ________________,

per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere in conformità alla prescrizioni di cui agli artt. 73,

74 e 95 del D.P.R. 554/99 e del art. 3 del D.P.R. 34/2000;

 certificazione A.R.A. rilasciata con n. ____________________ in data _____________________ con va-

lidità sino al ________________, per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere in conformità

alla prescrizioni di cui agli artt. 73, 74 e 95 del D.P.R. 554/99 e del art. 3 del D.P.R. 34/2000;

Avvertenza: barrare la dicitura che interessa

SCELTA OBBLIGATORIA!

 di non voler subappaltare o concedere in cottimo alcuna lavorazione o parti di opere.

 di voler subappaltare o concedere in cottimo i seguenti lavori o parti d’opere (rif. sottostante elencazione):

Lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

che in caso di affidamento di lavori in subappalto, si avvarrà d'imprese in possesso dei requisiti di cui al

D.P.R. 34/2000.

in possesso di:

aa) che per la realizzazione dei lavori l’impresa si avvarrà dei seguenti requisiti tecnici, organizzativi:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________,

in possesso della sopra citata impresa ausiliaria;

bb) che l’impresa ausiliaria sopra indicata non incorre nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del

D.Lgs. 163/2006;

cc) di accettare e prendere atto che in caso di indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo of-

ferto, rispetto all’importo dei lavori a base di gara, recante un numero di cifre decimali dopo la virgola supe-

riore a tre, saranno considerate esclusivamente le prime tre cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad

alcun arrotondamento;



Procedura concorsuale ad evidenza Pubblica
Revisione generale dell’impianto d’illuminazione pubblica

2011

11 Contatti geom. PIRRI PAOLO

 di concorrere in associazione o consorzio e GEIE non ancora costituiti, con le seguenti Ditte:

Impresa capogruppo:

Denominazione Ragione sociale Sede

Imprese mandanti:

Denominazione Ragione sociale Sede

(nel caso di associazione o consorzio e GEIE non ancora costituiti)

 che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capo-

gruppo a:

Denominazione Ragione sociale Sede

 che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni tem-

poranee o consorzi o GEIE.

DICHIARANTI FIRME6

In qualità di Legale Rappresentante/ altro7

sig. …………………………………………………..………………… ………………….…………………

In qualità di ……………………………………………………………

sig. ………………………………………………..…………………… …………….………………………

………………………………………………………, lì 07 luglio 2011

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455

Sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, o in alternativa, come previsto dall’art. 38,

comma 3, del citato D.P.R. 445/2000, sottoscrizione non autenticata, ma posta innanzi al dipendente addetto ovvero corredata da

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

6 Per esteso e leggibile

7 Specificare se trattasi di Socio, Amministratore munito di poteri di rappresentanza, Procuratore (allegare copia conforme

all’originale, a pena di esclusione, della relativa procura)…..
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I dati acquisiti con la presente domanda saranno trattati e conservati dall’Amministrazione Comunale di Nu-

ghedu Santa Vittoria nel rispetto del D.lg. 196/03 per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività

amministrativa correlata. La raccolta è obbligatoria per la fase istruttoria del procedimento inerente il pubbli-

co incanto per il “Revisione generale dell’impianto d’illuminazione pubblica”, in assenza di essi il provve-

dimento finale non potrà essere emanato. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lg.

196/03 di cui si allega il testo a piè di pagina. Il titolare dei dati è il Sindaco Scanu Domenico. Responsabile

del trattamento dei dati è il geom. PIRRI Paolo. Se necessario i dati raccolti con la presente domanda potran-

no essere comunicati: Enti Previdenziali ed Assicurativi, Procura della Repubblica, Servizio Sanitario Re-

gione Sardegna, Partecipanti al procedimento concorsuale, ovvero diffusi in seguito a pubblicazione in Albo

Pretorio, per i seguenti scopi: verifica dichiarazioni rese in sede di gara, verifica applicazione attuazione pia-

ni per la sicurezza, qualora ne facessero richiesta, nell’ambito dell’esercizio dei propri diritti.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati geom. PIRRI Paolo,

in servizio presso il Settore Tecnico, telefono 0783 69 026 (previi contatti telefonici).

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D.lg. 196/03 in relazione ai dati contenuti

nei documenti allegati.

DICHIARANTI FIRME8

In qualità di Legale Rappresentante/ altro9

sig. …………………………………………………..………………… ………………….…………………

In qualità di ……………………………………………………………

sig. ……………………………………………………………………… …………….………………………

………………………………………………………, lì 07 luglio 2011

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455

Sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, o in alternativa, come previsto dall’art. 38,

comma 3, del citato D.P.R. 445/2000, sottoscrizione non autenticata, ma posta innanzi al dipendente addetto ovvero corredata da

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

8 Per esteso e leggibile

9 Specificare se trattasi di Socio, Amministratore munito di poteri di rappresentanza, Procuratore (allegare copia conforme

all’originale, a pena di esclusione, della relativa procura)…..
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art. 7

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a. dell'origine dei dati personali;

b. delle finalità e modalità del trattamento;

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo

5, comma 2;

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incari-

cati.

1. L'interessato ha diritto di ottenere:

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati

raccolti o successivamente trattati (…)


