DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RILASCIATA
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000

C.I.G. n. 8984528B0B
Il sottoscritto ………………………………………..……..…………………………………………………..……………
nato a ……………………….……………………..…..………………..... il ………….…………………………….…….
residente in ………..……………………..………………….………..…. provincia ………………...………..………..…
Via ………………….…………...……………………………………………………..….…… n. ……………………….
in qualità di Legale rappresentante/Procuratore dell’Impresa …………………………….………….…...…….…………
con sede legale in ……………………………………………….…….……….………………………...…………………
Codice fiscale ……………………………..………….…. Partita IVA ……………..…………..…...…………………....
Email…………………………………………………….. PEC……………………………………………………………

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n . 445/2000 e s.m.i., consapevole delle responsabilità
e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di
atti falsi e consapevole, altresì, che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, la scrivente Impresa / lo scrivente lavoratore autonomo verrà esclusa / o dalla procedura
di gara per la quale la medesima dichiarazione è rilasciata o, se risulta aggiudicataria, decadrà
dall’aggiudicazione medesima

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

1.

che l’Impresa è iscritta, per attività inerenti l’oggetto della gara, al Registro delle Imprese presso la CCIAA
di ……………………………………… al n. ………………….……….………. dall’anno ………………...……..;

2.

che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono:
cognome: ………………….……..…………………….. nome: ……………………………………….……………
cognome: ………………….……..…………………….. nome: ……………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………..……………………………

3.

ai sensi dell’art. 80 comma 1, lettera b-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per il reato di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

4.

ai sensi dell’art. 80 comma 5, lettera f-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
di non presentare nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere;

5.

ai sensi dell’art. 80 comma 5, lettera f-ter del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
che la ditta non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

6.

che L'Impresa è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

7.

che l’Impresa è in regola con le norme di cui alla Legge n. 68/1999;

8.

che l’Impresa ha preso atto che per la presente fornitura non vi sono rischi da interferenze;

9.

che l’Impresa si impegna ad ottemperare agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.
3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., pena la nullità del contratto;

10. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nelle
condizioni di fornitura;
11. di autorizzare l’uso della posta elettronica certificata (Pec): …………………………… per tutte le comunicazioni
inerenti la presente procedura;
12. di indicare quale referente per la gara il Sig. …………..……………….…………….…………… tel. n. ………..………. fax
n.
……………....……..
e-mail
…………….……...………………….di
eleggere
domicilio
presso
……………………………...………...……………………………...
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali,
di cui al Regolamento UE 2016/679, sotto riportata.
………………………………………….
(Luogo e Data)
……….………………………………………………….
(timbro della società e firma del Legale rappresentante/Procuratore)



Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
Nel caso di Procuratore del Legale Rappresentante, allegare copia conforme all’originale della
Procura
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art.13 Regolamento UE 2016/679)

In conformità a quanto disposto dall’art.13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali richiesti saranno
raccolti e trattati, anche con l’uso di strumenti informatici, esclusivamente per la gestione della procedura
di scelta del contraente e per l’eventuale successiva gestione del rapporto contrattuale; il mancato
conferimento preclude la partecipazione alla procedura. I dati sono trattati soltanto dal personale ACC
autorizzato al trattamento e dai soggetti terzi espressamente individuati come responsabili del trattamento
e non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o
dell’Unione europea. I dati sono conservati per il periodo necessario a svolgere la procedura di scelta del
contraente e, per l’affidatario, per la durata del rapporto contrattuale; successivamente saranno trattenuti
ai soli fini di archiviazione. L’ACC garantisce ad ogni interessato l’accesso ai dati personali che lo riguardano,
nonché i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento, nonché il diritto di proporre reclamo all’Autorità
Garante per la protezione dei personali. Titolare del Trattamento: Alleanza Contro il Cancro
email: dirgen@alleanzacontroilcancro.it;
Responsabile della Protezione dei Dati: campo@alleanzacontroilcancro.it

