ALLEGATO 1) AUTOCERTIFICAZIONE

Alla CUC FOSSANO CERVERE
Via Roma n. 91
12045 FOSSANO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI POSSESSO DEI REQUISITI
PER L’AMMISSIONE ALLA GARA D’APPALTO
OGGETTO: Bando di gara procedura aperta la gestione dei servizi di assistenza per
l’autonomia e la comunicazione degli alunni diversamente abili, di assistenza mensa e
di doposcuola per le scuole cittadine e del servizio di estate ragazzi – CIG 66285092AB
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………….…..……
nato il ……………………………….. a ……………………………………………………….………..
residente a ………………………………………. Via ………………………………………………….
Codice fiscale ………………………………………………………………….......……………….….
in

qualità

di

titolare,

legale

rappresentante,

procuratore

altro

(specificare)…..…………………………...………….…...
dell’impresa……………………………………………………………………………………....……….
con sede legale ……………………….……………………….…………..…(Prov)……….…………
CAP……….….…..Via ………………………..…………………..……………………… n. ……...…..
Telefono ………………………. Cell…………….……………….….. Fax ………………..……….…
Codice fiscale ……………….………..……………Partita IVA ……………………...………….….…
Codice attività …………………… P.E.C. ............………………………………………………..…
E-Mail ……………………………………………………………………………………………………
Domicilio eletto ai fini della gara (compilare solo se diverso dalla sede legale)
Città …………………………………..………..………… Prov. ………………..CAP ……………...
Via/Piazza ………………………………………...……………………….………. N………………..
Telefono ………………………………………….….. Fax …………………….………...……..........
Indirizzo di posta elettronica ………………………………………………………………………….
Indirizzo di posta elettronica certificata ……………………………………………………………..
con espresso riferimento alla ditta che rappresenta,
IN QUALITA’ DI:
(barrare la casella corrispondente)
- impresa singola;
ovvero
- capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE :
- già costituito fra le imprese:
……………………..…………………………………………………….……………………..……
…………………………………………………….…………………………………………………;
- da costituirsi fra le imprese:

…………………………………..……………………………..…………………………………….
…………………………………………………….…………………………………………………;
ovvero
- mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE:
- già costituito fra le imprese:
……………………..…………………………………………………….……………………..……
…………………………………………………….…………………………………………………;
- da costituirsi fra le imprese:
…………………………………..……………………………..…………………………………….
…………………………………………………….…………………………………………………;
ovvero
…………………………………………………….………………………………………………...……..
.…………………………………………………………………………………………….………………;
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’:
(barrare la casella corrispondente)
di possedere cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea;
di possedere residenza in Italia se imprenditore straniero e amministratore di società
commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono il trattamento di
reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
che l’Agenzia delle Entrate di competenza è sita in …………………………………………….
Via ……………………………………………………………… codice ufficio ……………………….;
che la Cancelleria Fallimentare di competenza è sita in ………………………………………
Via ……………………………………………………………… fax n. ………………………………...;
che l’impresa è iscritta presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura
di ……………………………………………… al numero …………………………………………...
in data ……………………………………..………………………………….. per la seguente attività
……………………………….…………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………….....;
(D.Lgs. 163/06 art. 38 c. 1 lett. a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e nei suoi riguardi non è in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
(D.Lgs. 163/06 art. 38 c. 1 lett. b) che non sussistono procedimenti pendenti per l'applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di
una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 s.m.i. nei
confronti:
— del titolare e del /dei direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale
— di tutti i soci e del/dei direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo o in
accomandita semplice
— degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del/dei direttore/i tecnico/i,
nel caso di società di qualsiasi altro tipo o di consorzio, o il socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;

che 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’articolo 444 del codice di procedura penale,
per reati gravi in danno alla Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale
ovvero sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
(D.Lgs. 163/06 art. 38 c. 1 lett. c)

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45,
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 nei confronti:
— del titolare e del /dei direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale
— di tutti i soci e del/dei direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo o in
accomandita semplice
— degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del/dei direttore/i tecnico/i,
nel caso di società di qualsiasi altro tipo o di consorzio, o il socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
— dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del
bando, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
oppure
che nei propri confronti risultano
i seguenti carichi pendenti:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
le seguenti sentenze passate in giudicato o di applicazione della pena ex art. 444
del codice di procedura penale o decreti penali irrevocabili:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
(Indicare tutti i provvedimenti, anche quelli per i quali il dichiarante abbia beneficiato della “non menzione”)
(D.Lgs. 163/06 art. 38 c. 1 lett. m-ter) che non risultano iscritte presso l'Osservatorio dei contratti
pubblici, istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, segnalazioni a proprio
carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale,
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, emergenti da indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio
formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando
nei confronti:
— del titolare e del /dei direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale
— di tutti i soci e del/dei direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo o in
accomandita semplice
— degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del/dei direttore/i tecnico/i,
nel caso di società di qualsiasi altro tipo o di consorzio, o il socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
oppure
che, in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di
prevenzione o di una causa ostativa di cui al precedente punto, essendo stato vittima dei reati
previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulta:
aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria
non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto è stata accertata una
causa di esclusione della responsabilità ai sensi dell’art. 4 comma 1 della Legge
24/11/1981 n. 689
(D.Lgs. 163/06 art. 38 c. 1 lett. c) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando
non sono cessati dalla carica soggetti di cui alla lettera c) dell’art. 38 comma 1 del D.Lgs.
163/2006;
oppure
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalla carica i
seguenti soggetti di cui alla lettera c) dell’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 (indicare i
nominativi e le generalità complete):
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
per i quali non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, oppure
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. per reati che incidono

sull’affidabilità morale e professionale, sulla partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1,
direttiva Ce 2004/18;
che sono state pronunciate le seguenti sentenze:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
nei confronti di ..........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
ma che la Ditta si è completamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata,
adottando le seguenti misure:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………;
che sono state pronunciate le seguenti sentenze:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
ma che il reato
è stato depenalizzato,
è stato dichiarato estinto dopo la condanna
stessa,
la condanna è stata revocata,
è intervenuta la riabilitazione;
(D.Lgs. 163/06 art. 38 c. 1 lett. d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto
dall’articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 (l’esclusione dalle gare ha la durata di un
anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la
violazione non è stata rimossa);
(D.Lgs. 163/06 art. 38 c. 1 lett. e) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di
lavoro;
(D.Lgs. 163/06 art. 38 c. 1 lett. f) che non ha commesso grave negligenza o malafede
nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara o che
non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato
con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita. (Secondo il disposto dell’art. 38,
comma 2, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. s’intendono gravi le violazioni che comportano un omesso
pagamento di imposte e tasse per un ammontare superiore all’importo di cui all’art. 48 bis,
commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 602/73);
(D.Lgs. 163/06 art. 38 c. 1 lett. g)

(D.Lgs. 163/06 art. 38 c. 1 lett. h) che nei confronti dell'impresa, ai sensi del comma 1-ter
dell'articolo 38 del Codice , non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7
— comma 10 del Codice, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per

l’affidamento dei subappalti;
(D.Lgs. 163/06 art. 38 c. 1 lett. i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita. (Secondo il disposto dell’art. 38, comma 2,
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. s’intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC di cui
all’art. 2, comma 2, del D.L. 210/2002 convertito, con modificazioni, dalla Legge 266/2002);

Ai sensi dell’art. 38, comma 2, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dichiara:
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. rispetto ad
alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente
oppure
di trovarsi in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. con le imprese sotto
indicate partecipanti alla gara, ma di aver formulato l’offerta autonomamente
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
oppure
di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di
soggetti che si trovano, nei propri confronti, in una delle situazioni di controllo di cui
all’art. 2359 del c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente
oppure
di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti
che si trovano, nei propri confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.
2359 del c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente. Tali concorrenti sono i
seguenti:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..;
(D.Lgs. 163/06 art. 38 c. 1 lett. l) che

la ditta:
è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68 s.m.i.
oppure
non è nelle condizioni di assoggettabilità all’obbligo di cui all’articolo 3 della legge
12 marzo 1999, n. 68 s.m.i.
oppure
non è nelle condizioni di assoggettabilità all’obbligo di cui all’articolo 3 della legge
12 marzo 1999, n. 68 s.m.i. avendo alle dipendenze un numero di lavoratori
compreso tra i 15 e 35 assunto in data antecedente al 18 gennaio 2000 (data di
entrata in vigore della legge n. 68/1999 s.m.i.);

che nei propri confronti non è stata applicata la
sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del Decreto - Legge 4 luglio 2006 n.
223 (art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 recante “attuazione dell’art. 1 Legge n. 123/2007 in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”);
(D.Lgs. 163/06 art. 38 c. 1 lett. m e m-bis)

che non esistono pendenze con il Comune di Fossano di natura tributaria e/o patrimoniale
per le quali sia prescritto il termine di ricorso in via giudiziale o amministrativa o che tale
ricorso sia stato deciso con sentenza definitiva;

ai sensi dell’art. 1 bis, comma 14, Legge n. 383/2001 e s.m.i.,
che non si avvale di piani individuali di emersione
oppure
che si è avvalso di piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione si
è concluso;
di essere iscritto all'Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004
e/o nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, a dimostrazione del possesso dei requisiti
professionali previsti dall’art. 39 del D.Lgs. 163/2006;
di essere in grado di fornire la dichiarazione in originale di due istituti di credito, a
dimostrazione del possesso dei requisiti economici e finanziari previsti dall’art. 41 del D.Lgs.
163/2006 (inserire comprova requisito sul sistema AVCPASS);
oppure
di produrre la seguente documentazione …………………………………………………………
…………………………………………………………………..………………………………………….
a dimostrazione del possesso dei requisiti economici e finanziari previsti dall’art. 41 del D.Lgs.
163/2006 (inserire comprova requisito sul sistema AVCPASS);
di essere in grado di produrre un elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni
con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati, a dimostrazione
del possesso dei requisiti tecnici e professionali previsti dall’art. 42 del D.Lgs. 163/2006
(inserire comprova requisito sul sistema AVCPASS);
(in caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea) di possedere la certificazione
di qualità aziendale, che si allega alla presente istanza, oppure fotocopiata e sottoscritta dal
legale rappresentante unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

di aver preso visione di quanto indicato nel capitolato speciale, di accettare tutte le
condizioni che regolano l’appalto, nessuna esclusa, e di sottoscriverlo allegandolo alla
documentazione;
di essersi recato sul posto di esecuzione del servizio e di aver tenuto conto di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sulla determinazione della propria offerta;
di giudicare remunerativa l’offerta che sarà presentata rinunciando fin d’ora a qualsiasi
azione od eccezione;
di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per
l’esecuzione dell’appalto, nonché della disponibilità di materiali e attrezzature adeguate
all’entità e tipologia dello stesso;
di impegnarsi a rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore,
gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori, nonché l'avvenuto
adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente;
di essere in regola con i versamenti contributivi INPS e INAIL;
Di applicare il seguente C.C.N.L. : ……………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………...………………..…;
di adempiere, in caso di aggiudicazione, a quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n.
136 s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
di aver costituito la cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
mediante fideiussione bancaria/ polizza fideiussoria n………………...……………rilasciata dalla
società/istituto ………………………………………..……………, agenzia di…………..…………in

data ………………………………, per l’importo di €…………………………………….., inserita
nella BUSTA “A”;
di non aver diritto alla riduzione del 50% dell’importo della cauzione;
oppure
di aver diritto alla riduzione del 50% dell’importo della cauzione, ai sensi dell’art. 75 comma
7 del D.Lgs. 163/2006, in quanto l’impresa è in possesso di certificazione di qualità numero
………………………………….……….. del …………………………………...…………… della
serie ………………………………………. in corso di validità, che si allega alla presente istanza;
di impegnarsi a costituire apposita cauzione definitiva (garanzia fideiussoria) come previsto
dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; tale cauzione dovrà essere operativa dalla data di
aggiudicazione e dovrà durare fino al termine del rapporto contrattuale;
di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea, consorzio o soggetto di
cui all’art. 34 comma 1, lettere d), e), f) e f-bis) del D.Lgs. 163/06, né di partecipare
simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio;
Per le società cooperative ed i consorzi di cooperative: di essere iscritto nell’Albo
Nazionale degli enti cooperativi ai sensi del D.Lgs. n. 220/2002 al numero……………………...
in data ………………...............…..……………………………………………………………………..;
Per le cooperative sociali: di essere iscritto nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali
(indicare i dati dell’iscrizione) ……………………………………………………………....................
……………………………………………………………………………………………………………..;
Per i consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.: di
concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione e sede legale di ciascun
consorziato):
………………………………………………………………………….................................................
……………………………………………………………………………………….………………….….
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………..;
e di allegare la relativa dichiarazione cumulativa per l’ammissione alla gara d’appalto (Modello
“Allegato 3”);
in caso di associazione temporanea di imprese non ancora formalmente costituita ai sensi
dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 92 del D.P.R. 207/2010 (da compilarsi da parte
dell'impresa capogruppo mandataria): che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire, in
qualità di capogruppo, il raggruppamento temporaneo con le seguenti mandanti:
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………..;
in caso di associazione temporanea di imprese non ancora formalmente costituita (da
compilarsi da parte dell'impresa mandante): che in caso di aggiudicazione si impegna a
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Capogruppo sotto riportata, la
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, secondo la normativa
vigente: ……………………………………………………………………………………………..……;
in caso di raggruppamento temporaneo di imprese: che in caso di aggiudicazione
dell’appalto i singoli soggetti partecipanti al raggruppamento eseguiranno le seguenti parti
della fornitura: ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………..;

di essere informato che, in caso di aggiudicazione dell'appalto e ai sensi dell’art. 26 comma
5-bis del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 e s.m.i., le spese di pubblicazione sui giornali quotidiani
dovranno essere rimborsate entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione;
di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione, l’impresa esecutrice non potrà
essere sostituita in corso di esecuzione, salvo nei casi di forza maggiore, e comunque previa
autorizzazione dell’amministrazione aggiudicatrice;
di essere consapevole che la Stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, potrà
anche non procedere all’assegnazione dell’appalto e che, in tale evenienza, nulla sarà dovuto
all’aggiudicatario;
che il plico non contiene segreti tecnici o commerciali che non possano essere rivelati e
consegnati in caso di richiesta di accesso agli atti di gara;
oppure
che il plico contiene i seguenti segreti tecnici o commerciali: ………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………..;
e che gli stessi non possono essere rivelati e consegnati in caso di richiesta di accesso agli
atti di gara per il seguente motivo: ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………..;
di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Fossano che abbiano esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio
successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego (art. 53 comma 16-ter del D.Lgs.
165/2001);
di essere consapevole che l'amministrazione, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al
D.Lgs. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti
amministrativi, pubblica sul proprio sito web, in un'apposita sezione denominata
"Amministrazione Trasparente", liberamente consultabile da tutti i cittadini, tutte le informazioni
relative alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture,
anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del D.Lgs. 163/2006;
di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia
di protezione dei dati personali), i dati raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di
strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente
procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti
(compresi quelli previsti dalla L.241/90 sul diritto di accesso alla documentazione
amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto
della normativa vigente. I dati giudiziari, raccolti ai sensi del DPR 445/2000 e DPR 412/2000,
saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003. In relazione ai suddetti dati l’interessato può
esercitare i diritti previsti dall’art.7 del citato D.Lgs. Titolare del trattamento è il Comune di
Fossano ed il responsabile è il Dirigente Responsabile del Procedimento indicato nel bando.
di essere informato che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i.
«Norme penali»:
 Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
 L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di
atto falso.

 Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per
conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a
pubblico ufficiale.
Data ……………………………………..
Timbro e firma
…………………………………………………………………

Allegati: - PENA ESCLUSIONE, copia di un documento di riconoscimento in corso di validità non autenticato

