Allegato 1

DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 80 COMMI 1, 2
E DEL D.LGS. N. 50/2016 NECESSARI PER L’ISCRIZIONE AL “SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DI
FORNITORI DI BENI, PRESTATORI DI SERVIZI DIVERSI ED ESECUTORI LAVORI
DELL’AZIENDA MULTISERVIZI CASALE S.p.A.”

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà*
(Art. 47 D.P.R. 445/2000)
Il sottoscritto
Nato a

il

Codice Fiscale
Residente a

C.A.P.

via

PROV.

in qualità di

Titolare

Legale rappresentante

Amministratore Delegato

del “Soggetto”
Codice Fiscale
Partita I.V.A.

DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

1. [ ] che nei propri confronti non sussiste alcuna delle cause di esclusione dagli appalti pubblici
previste dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare
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2.1 [ ] 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’art. 444 del c.c.p., per taluno dei reati elencati all’articolo 80 comma 1 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.**.
oppure

2.2 [ ] di aver riportato le seguenti condanne per i seguenti reati :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
oppure

2.3 [ ] di aver riportato le seguenti condanne, per i seguenti reati, per le quali ha beneficiato della non
menzione :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….…………

3. [ ] che nei propri confronti non sussiste alcuna delle cause di decadenza, sospensione o di divieto
dall'articolo 67 del D. lgs. 159/2011 e s.m.i. o tentativo di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all’art. 84 co. 4 del medesimo decreto (art. 80 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)

4. [ ] di essere informato ai sensi del Regolamento UE 2016/679 di quanto segue:
°

il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dei requisiti per
l’inserimento nel “Sistema di Qualificazione di Fornitori di Beni , Prestatori di Servizi diversi
ed Esecutori di Lavori - Anni 2017/2021”;

°

il Titolare del trattamento dati è l’Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. nella persona del legale
rappresentante;

°

il Responsabile del trattamento dati è il Direttore Generale;

°

i dati personali saranno oggetto di comunicazione e diffusione esclusivamente ai soggetti
legittimati e solo nei casi espressamente consentiti dalle leggi vigenti secondo le modalità
previste dal Regolamento UE 2016/679;

°

l’interessato, in relazione ai dati personali che lo riguardano, ha il diritto di chiedere al Titolare
o al Responsabile del trattamento:
o l’accesso ai propri dati;
o la rettifica dei propri dati;
o la cancellazione dei propri dati;
o la limitazione del trattamento;
o l’opposizione al trattamento;
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o la revoca del consenso al trattamento;
o la portabilità dei dati;
°

il conferimento dei dati personali richiesti ha natura obbligatoria; l’eventuale mancato
conferimento, anche parziale, di tali dati o la mancata autorizzazione al trattamento,
comporterà l’impossibilità di partecipazione alla presente procedura di appalto e di adempiere
agli obblighi di legge previsti.

Timbro e Firma
______________________________

LUOGO, ______________ lì __/__/____

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali così come sopra descritti.
□ Acconsento □ Non Acconsento

Timbro e Firma

LUOGO, ______________ lì __/__/____

_______________________________________________
Allegare fotocopia documento di identità
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Note per la compilazione

* La dichiarazione deve essere resa da ogni Rappresentante Legale e Direttore Tecnico di cui all’art. 80 comma
3 del D.Lgs. 50/2016 indicati nella Dichiarazione Sostitutiva con allegata la copia di un documento di identità
personale valido, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.)

** Al fine della corretta compilazione del presente quadro, si informa che è fatto obbligo di dichiarare anche le
eventuali condanne con sentenza passata in giudicato per le quali si è beneficiato della non menzione, con la sola
eccezione di quelle condanne per le quali il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima. Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, il concorrente può effettuare una
visura presso l'Ufficio del Casellario Giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferite,
comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati.

N.B. Si rammenta che la stazione appaltante, ai sensi dell’art.43 del dpr n. 445/2000, potrà
verificare gli eventuali reati dichiarati dal concorrente mediante l’acquisizione del casellario
giudiziale integrale e che eventuali discrasie tra quanto dichiarato e quanto ivi risultante
provocherà l’esclusione dalla gara e la segnalazione alle Autorità competenti.
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