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COMUNE di NUGHEDU SANTA VITTORIA
(Provincia di ORISTANO)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

OGGETTO:

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!

direttore tecnico

socio di S.n.c. o di S.a.s.

amministratore munito di poteri di rappresentanza

dell’impresa ………………………………………………………………..........................................................

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

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

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

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

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,

DICHIARA

a) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 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 operano 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 acco-
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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 decreto 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 pe-

nali 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 pub-

blicazione 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);

mandatari 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);

b) che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più rea-

ti di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari cita-

ti all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (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 so-

cietà o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio ante-

cedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa disso-

ciazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'arti-

colo 445, comma 2, del codice di procedura penale);

DICHIARANTI FIRME1

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 autenti-

cata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

1 Per esteso e leggibile
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I dati acquisiti con la presente domanda saranno trattati e conservati dall’Amministrazione Comunale di Nughedu 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 pubblico incanto per il "Revisione generale

dell’impianto d’illuminazione pubblica", in assenza di essi il provvedimento 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 potranno essere comunicati: Enti Previdenziali ed Assicurativi, Procura della Repub-

blica, Servizio Sanitario Regione Sardegna, Partecipanti al procedimento concorsuale, ovvero diffusi in seguito a pub-

blicazione in Albo Pretorio, per i seguenti scopi: verifica dichiarazioni rese in sede di gara, verifica applicazione attua-

zione piani 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 docu-

menti allegati.

DICHIARANTI FIRME2

In qualità di…………………………………………………..…………………

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 autenti-

cata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

2 Per esteso e leggibile
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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 incaricati.

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 quel-

li di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente

trattati (…)


