Modello n. 2 – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Spett.le
COMUNE DI BOVA MARINA
SETTORE TECNICO
P.zza Municipio - 89035 Bova Marina (Rc)
PEC: ufficiotecnico.bovamarina@asmepec.it
OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva per iscrizione all’elenco di operatori economici per il
conferimento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo inferiore a 100.000,00
euro.
Il/La

sottoscritto/a

_____________________________________________

C.F._____________________________

P.IVA _______________________________ nato/a a __________________________________ il ______________________
Residente in_________________________ Via______________________________ Città ___________________________
CAP ______________ Prov. _________ telefono_____________________________ fax _____________________________
PEC ______________________________________________ email _________________________________________________
in qualità di:
□ Professionista singolo
□ Legale rappresentante, in nome e per conto di____________________________________________________
con sede in ____________________________ via ________________________________ Città ______________________
CAP ________________ Prov. _________ telefono_________________________ fax _______________________________
in relazione a quanto in oggetto, valendosi della disposizione di cui all’art. 46/47 (ed all’art. 3)
del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000,
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art.
75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale
responsabilità; (1)
DICHIARA
□ di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
□ di essere iscritto all'Ordine/ Collegio _________________________________ di _________________________
al n. _______________;
□ che la società è iscritta al Registro delle Imprese di _____________________________________________ ;

___________________________
(1) In caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei, la dichiarazione deve essere
resa da ciascun soggetto.

□ di essere in possesso dell’attestazione per l’assunzione del ruolo di coordinatore della
sicurezza prevista dal D.Lgs. 81/2008 (qualora la richiesta di iscrizione sia riferita alle Sezioni
VI e IX) quale risultante dal curriculum che si allega alla presente.

(luogo e data) ___________________________

___________________________________________
(Timbro e firma)

Allegato: copia documento di identità del sottoscrittore.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n°196/03, che:
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo
del procedimento di gara in oggetto, nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri
adempimenti procedimentali;
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del
procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;
e) i dati conferiti (anche sensibili) saranno comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altre
Pubbliche Amministrazioni;
f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs n°196/03 (modifica,
aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento
degli stessi per il Comune, individuato nell’Ing. Matteo Gatto Responsabile del Settore Tecnico;
g) il titolare del trattamento è il Comune di Bova Marina (Rc), con sede in Piazza Municipio – 89035
Bova Marina (Rc).
Il responsabile del trattamento è l’Ing. Matteo Gatto Responsabile del Settore Tecnico.

