Allegato

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n°445)
esente da bollo ai sensi dell’art 37 D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________
nato/a ___________________________ Prov (___)
il _______
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ____________________________________________
residente a _________________________ Prov (___) Via ____________________ n° ____ CAP ____
C.F. _______________________________
CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI previste all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le
dichiarazioni mendaci e la formazione e l’uso di atti falsi (compreso l’utilizzo di dati non più rispondenti a
verità) e che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione
appaltante segnalerà il fatto all'Autorità di vigilanza per l’esclusione dell’impresa, fino a due
anni, dagli affidamenti di contratti pubblici, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che l’impresa è iscritta all’albo delle imprese forestali del Piemonte con n°…..
DENOMINAZIONE impresa: …………………………………………………………………………..
FORMA GIURIDICA: ………………………………………………………………………….
SEDE LEGALE (indirizzo completo): …………………………………………………………………………
SEDE OPERATIVA (indirizzo completo): ……………………………………………………………………
CODICE FISCALE /P.IVA(dell’impresa): ………………………………………………………………………
Recapito telefonico …………………………………………..
FAX ………………………………………….
PEC: …………………………………...
email: …………………………………..
che è iscritta ai seguenti enti previdenziali:
INAIL:
INPS:
Cassa Edile

codice ditta:

posizioni assicurative territoriali:

matricola azienda:

sede competente:

posizione contributiva individuale titolare / soci imprese artigiane:
codice impresa:
codice cassa:

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
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DICHIARA
l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione all’asta pubblica, ed in particolare:
A) che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori e/o dei legali rappresentanti
dell’impresa cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso (per
quest’ultimi l’impresa può in ogni caso dimostrare di aver adottato atti o misure di completa
dissociazione dall’eventuale condotta penalmente sanzionata) non è stata pronunciata sentenza
di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati elencati
nell’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) del d.lgs n. 50/2016;
B) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del
d.lgs 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo
decreto;
C) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui è stabilita (per la definizione di violazioni gravi definitivamente
accertate vedi art. 80, comma 4 del d.lgs 50/2016);
D) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del d.lgs 50/2016;
E) che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o
che nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
F) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o
affidabilità dell’impresa. Tra questi rientrano gli atti e i comportamenti previsti dall’art. 80,
comma 5, lettera c) del d.lgs 50/2016;
G) che la partecipazione dell’impresa alla procedura di aggiudicazione non determina una
situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 del d.lgs 50/2016 non risolvibile
se non con l’esclusione dell’impresa dalla procedura;
H) che non vi è stato un precedente coinvolgimento dell’impresa nella preparazione della
procedura d’appalto di cui all’art. 67 del d.lgs 50/2016 che provochi una distorsione della
concorrenza non risolvibile con misure meno intrusive se non con l’esclusione dell’impresa dalla
procedura;
I) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lettera c), del D. Lgs 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo
14 del d.lgs 81/2008;
L) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge
19.03.1990, n. 55;
M) ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68:

 Che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché

ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/1999. Gli adempimenti sono stati
eseguiti presso l’Ufficio …………………… di ……………………………………….., Via …………………..
………..… n. …………
fax ………………….…..e-mail ………..………….…..

oppure

 Che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge
68/99 per i seguenti motivi: ……………………………………………………………………………………….
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N) che il sottoscritto:

non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai
sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 ovvero pur essendo stato vittima dei suddetti reati ha
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;

oppure
è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi
dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991 n. 203, e non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto
ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1° comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.



O) BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE



che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile con alcun soggetto, e di aver formulato autonomamente l'offerta.
ovvero



che l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta.
ovvero



che l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta.
DICHIARA inoltre

CHE LE PERSONE FISICHE DI SEGUITO INDICATE SONO TITOLARI DELLE CARICHE IVI
SPECIFICATE:


in caso di IMPRESA INDIVIDUALE:

TITOLARE
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

DIRETTORE TECNICO
COGNOME E NOME



LUOGO E DATA DI NASCITA

in caso di SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO (S.N.C.):
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SOCI
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

DIRETTORE TECNICO
COGNOME E NOME



LUOGO E DATA DI NASCITA

in caso di SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (S.A.S.):

SOCI ACCOMANDATARI
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

DIRETTORE TECNICO
COGNOME E NOME



LUOGO E DATA DI NASCITA

in caso di ALTRO TIPO DI SOCIETÀ o CONSORZIO:

AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI
CONTROLLO
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA
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DIRETTORE TECNICO
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

SOCIO UNICO PERSONA FISICA OVVERO SOCIO DI MAGGIORANZA IN CASO DI SOCIETÀ
CON MENO DI QUATTRO SOCI
COGNOME E NOME



LUOGO E DATA DI NASCITA

PER QUALUNQUE TIPO DI IMPRESA/SOCIETA’:
SOGGETTI CESSATI
DELL’OFFERTA
COGNOME E NOME

DALLA

CARICA

NELL'ANNO

LUOGO E DATA DI NASCITA

ANTECEDENTE

LA

PRESENTAZIONE

CARICA RICOPERTA

CHE L’IMPRESA HA ADOTTATO LE SEGUENTI MISURE CHE DIMOSTRANO LA COMPLETA ED
EFFETTIVA DISSOCIAZIONE dalla condotta penalmente sanzionata posta in essere dai
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la presentazione dell’offerta
…………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………...
e di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente
per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 d.lgs. 196/2003)

LUOGO e DATA
_________________________

FIRMA DEL DICHIARANTE
_______________________________________
(per esteso e leggibile)
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679
Gentile Utente,
La informiamo che i dati personali da Lei forniti al Settore Tecnico Regionale competente per territorio sono trattati
secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679, Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:
•

•

•
•

•
•
•

•
•

i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di
correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per
finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Settore Tecnico
Regionale competente per territorio della Direzione Opere Pubbliche, Difesa suolo, Montagna,
Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle
funzioni istituzionali definite nella legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 e del Regolamento
regionale 6 dicembre 2004, n. 14/R. I dati acquisiti in esecuzione della presente informativa relativa
alla concessione per l’utilizzo dei beni del demanio idrico saranno utilizzati esclusivamente per le
finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità
sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del
Delegato al trattamento ad erogare il servizio richiesto;
I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it, piazza
Castello 165, 10121 Torino;
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è
il Dirigente del Settore Tecnico Regionale competente per territorio;
Il Responsabile esterno del trattamento è CSI i cui dati di contatto sono protocollo@cert.csi.it;
i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati dal Titolare autorizzati ed istruiti in
tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le
libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e
s.m.i.);
i Suoi dati personali sono conservati per il periodo di anni illimitato;
i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra
europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi
decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, in particolare: ottenere dal
titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal
caso di ottenere l’accesso ai dati personali; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del
trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.

6

