ALLEGATO 1.C
Al Comune di Rozzano
Provincia di Milano
Direzione Politiche Educative e Sociali
protocollo@pec.comune.rozzano.mi.it
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MOBILITA’ SOLIDALE" –
Il sottoscritto _________________________________ nato a _____________ il ____________
Residente in ______________________ Via/piazza ___________________________________
In qualità di ___________________________________________________________________
Della ditta ___________________________________________________________
Con sede in ______________________ Via/piazza ____________________________________
Codice fiscale n. ________________________ Partita IVA n. ___________________________
Telefono n. __________________ Fax n. _________________ E-mail pec:_____________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
1) di possedere la cittadinanza italiana
OPPURE:
di avere cittadinanza nello Stato ____________________ appartenente all’Unione Europea;
2) di essere iscritta alla C.C.I.A.A (o equivalente se appartenente ad altro stato membro)
……………………………………………
♦ data e numero di iscrizione …………………………………………………..
♦ forma giuridica ……………………………………………………....……….
♦ di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di ……………………………
♦ di essere iscritto all’Albo ………………………….. n. iscrizione …………(eventuale)
♦ di essere iscritta all’INPS di …………………….. Via …...........…………… matricola n. …………..
♦ di essere iscritta all’INAIL di ……………..……... Via ………….........……… posizione n. …………..
♦ di essere iscritta alla ............... di .......................... Via ......................... ............. .. n. ...................
3) di non trovarsi in alcuna delle condizioni preclusive previste dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016
4) di essere a conoscenza di tutte le indicazioni riportate nel presente Avviso nonché nel contratto;
5) che l’impresa ai fini dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. (barrare la casella
corrispondente):



dichiara di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici
che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i
quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di
quest’ultime;

oppure


dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che
hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali,
tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto di quest’ultime;

oppure


dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici,
dopo tre anni da quando gli stessi, hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.;

6) di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi indicati dal DPR 16/04/2013 n. 62 e dal Codice
di comportamento del Comune costituisce causa di risoluzione del contratto e conseguentemente di
impegnarsi a rispettarne gli obblighi previsti;
7) di dichiarare che ogni comunicazione relativa al presente servizio potrà essere inviata al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: ……………………………………….………………………………….
8) di essere consapevole che dall’affidamento discende la funzione di Responsabile del trattamento dei
dati personali per conto del Comune di Rozzano, Titolare del trattamento e, pertanto:
• di essere in possesso dei requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza che forniscono idonea
garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali;
• di impegnarsi a rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
• di impegnarsi a trasmettere al Comune, entro dieci giorni dalla comunicazione
dell’aggiudicazione, il nominativo del suo Responsabile della Protezione dei Dati;
oppure
• di non essere obbligato alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati ai sensi dell’art.37,
par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679 e, quindi, di impegnarsi a trasmettere al Comune, entro
dieci giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, il nominativo della persona che sarà il
riferimento per mantenere i rapporti con il Comune per tutti gli aspetti relativi al trattamento dei dati
personali.
Informativa sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Rozzano, Titolare del trattamento dei dati personali, La informa che i dati
raccolti con il presente modulo saranno trattati per scopi strettamente inerenti all’esercizio del diritto attivato, nel rispetto delle disposizioni di
legge e regolamentari vigenti in materia.

I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato e/o da collaboratori e imprese
individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso; saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa; saranno soggetti a comunicazione e/o a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono
soggetti a trasferimento a Paesi terzi.
Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento i cui dati di contatto sono riportati in calce al presente e potrà, altresì,
contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.comune.rozzano.mi.it.

Luogo ……….. Data …………….

TIMBRO DELL’IMPRESA O SOCIETÀ
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

(Se il dichiarante è il Legale Rappresentante la dichiarazione è resa anche nei confronti di tutti gli altri soggetti
obbligati, come individuati nell’art. 80 del D.lgs. 50/2016)

ATTENZIONE:
La sottoscrizione, non autenticata ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, è corredata da fotocopia di un documento di
identità personale del sottoscrittore in corso di validità, o documento di riconoscimento di cui al comma 2 dell’art. 35
del D.P.R. N. 445/2000

