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Bollo 

€. 14,62 
 
 
 

ISTANZA  
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI 

NOTORIETA’ (Artt. 46 e 47 del T.U. 445/2000) 
 
 
 
 

Spett.le Comune di Capoterra 
Via Cagliari 

09012 Capoterra 
OGGETTO: Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione. 
 
 

GARA affidamento dei  servizi socio- assistenziali a favore della popolazione anziana  C.I.G.  5164047265       
 
Il sottoscritto __________________________________________________________________ 
 
Nato a ___________________________________ il __________________________________ 
 
Residente a ________________________ Prov. _____________ Stato ____________________ 
 
Via ___________________ n. ___________ 
 
In qualità di  
  Legale Rappresentante 
   Titolare della Ditta 
 
_____________________________________________ con sede nel Comune di ____________ 
 
Prov. ___________ Stato __________________ Via ___________________ n. _____________ 
 
P.I.V.A. e/o C.F. _______________________________________________________________ 
 
Telefono ___________________ fax__________________ e-mail _______________________ 
 

C H I E D E 
 

Con riferimento alla ditta che rappresenta, di essere ammesso alla gara indicata in oggetto come 
(barrare la casella corrispondente):  
 

  impresa singola; 
 
ovvero 
 
  capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese costituito da 
_____________________________________________________________________________ 
 
ovvero 
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  mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese costituito da 
_____________________________________________________________________________ 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

D I C H I A R A 
 

A) che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. di 
________________________ (anche) per l’attività oggetto dell’appalto (per le imprese non italiane: di 
essere iscritta nel seguente registro professionale o commerciale _______________________ previsto dall’art. 39 del D.Lgs. 
163/2006) e di attestare i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’albo o 
Lista ufficiale sullo Stato di appartenenza): 

- Registro delle Imprese n. __________________________ 
- REA (ex Registro ditte) n. _________________________ 
- Data di iscrizione ________________________________ 
 

B) che la composizione della società o della ditta è la seguente: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
(Indicare gli organi di amministrazione, le persone che li compongono (nominativi e generalità), nonché i poteri loro conferiti 
(in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci 
accomandatari, per le altre società tutti i componenti del Consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza )e del direttore 
tecnico; 

C) che nell’esecuzione del servizio , il richiedente: 
o intende utilizzare la propria organizzazione d’impresa; 
o intende ricorrere all’avvalimento del servizio, relativamente alle seguenti attività 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  

D) 
che, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs 163/2006, il recapito cui inviare qualsiasi comunicazione 
afferente la presente gara è il seguente: 

 
denominazione: 
_________________________________________________________________________ 
 
via/piazza______________________________________________Stato _________________ 
 
codice fiscale_____________________________ partita I.V.A. _________________________  
 
telefono ___________________  fax __________________ 
e-
mail______________________________________pec________________________________ 
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� e che la stazione appaltante è autorizzata ad inviare le suddette comunicazioni 
anche al numero di fax suindicato  che precede.  

 
che, al fine della presente gara, il referente è individuato nella persona di: 

 

nominativo referente: ___________________________________________________________ 

indirizzo postale: _____________________________________________________________ 

recapito telefonico: ___________________________________ fax: 

_______________________________  

e-mail: _______________________________________________________________________ 

 E DICHIARA 

 
 
 

Solo nel caso di società cooperative: 
- Per cooperative e consorzi iscrizione all’albo nazionale delle società cooperative tenuto dal 

Ministero delle attività produttive ai sensi del D.M. 23.06.04 n. 
______del_______________ 

- Iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della L.16/97 
n.________________ 

- di essere iscritta all’Albo Nazionale delle Società Cooperative con il n. ____________ in 
data _______________ presso _______________________ e che le persone legittimate a 
rappresentare ed impegnare legalmente la ditta sono le seguenti: 

- ___________________________________________________ 
- ___________________________________________________ 
- ___________________________________________________ 
- ___________________________________________________ 
- che l’oggetto sociale della ditta è il seguente ___________________________________ 
- che l’attività svolta è la seguente _____________________________________________ 
- particolari abilitazioni _____________________________________________________ 
 

Solo nel caso di consorzi di cooperative: 
iscrizione nello schedario Generale della cooperazione con indicazione del numero e della data di 

iscrizione, del nominativo delle persone legittimate a rappresentare ed impegnare legalmente la 

ditta, dell’oggetto sociale, dell’attività svolta,  delle particolari abilitazioni. 

 
di essere iscritti nell’albo della cooperazione col n. ______________ con data __________ 
di iscrizione __________________________________________. 
- che le persone legittimate a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta sono le seguenti: 

__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

- che l’oggetto sociale del consorzio delle cooperative è il seguente 
_______________________________________________________________________ 

- che l’attività svolta è la seguente _____________________________________________ 
- particolari abilitazioni _____________________________________________________ 
- di indicare la cooperativa/cooperative che eseguirà il servizio ______________________ 
(in tal caso anche gli esecutori del servizio dovranno presentare istanza). 
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 Solo nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese: 
 
1) Se già costituiti dichiara e allega la documentazione inerente la costituzione del 

raggruppamento: 
Di partecipare alla presente gara come impresa facente parte di un R.T.I: costituito da: 
 ________________________________________ 
     _________________________________________ 
     _________________________________________ 
e con mandataria la ditta ________________________ 
 
2)Se non ancora costituiti: 

Dichiarano l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad una di esse, qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e 
per conto proprio e delle mandanti. 
 
Che la ditta /società/cooperativa è titolare delle seguenti posizioni : 
INAIL:Sede____________________________indirizzo __________________matricola_________ 
INPS  :Sede____________________________indirizzo __________________matricola_________ 
 e di essere in regola con i relativi versamenti. 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

 

1 ) 
� che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo; 
�  o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 
 
2) di non avere pendenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’art. 3 della L.n. 1423 /56; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento 
riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore 
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta 
di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il 
direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società; 
3) 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  richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale;  
4) che non è stato condannato  con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la 
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di 
impresa individuale; del socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei 
soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli 
amministratori muniti di  potere di rappresentanza  o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio. 
N.B. L’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel 
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di 
aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta 
salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del codice penale e dell’art. 445 comma 2 del codice 
di procedura penale; 
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5) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. n. 55 /90; 
6) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso 
dell’osservatorio;  
7) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante, o che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria 
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo dalla stazione appaltante; 
8) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono 
stabiliti; 
9) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

10) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 
stabilito; 
11) che nei propri  confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 
2, lettera c), del decreto legislativo dell'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'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
12) che, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. m ter) del D.Lgs. n. 163/2006,: 

� non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, 

� pur essendo vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria, come risultante da apposita pubblicazione sul sito dell’Osservatorio. 

13) che non  si trovano, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all' articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili 
ad un unico centro decisionale.  
N.B. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro 
o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore 
giudiziario o finanziario. 

14) che a carico della ditta non sussiste nessuna altra causa di esclusione specificatamente prevista 
dall’art. 38 del D.lgs. 163/06 ( e successive modifiche e integrazioni ), che il sottoscritto 
rappresentante della ditta dichiara di aver preso visione e  ben conoscere;  

15)che non sussistono le cause ostative di cui alla L. 575/1965 e ss.mm.ii. (disposizioni antimafia); 

16)di non essere assoggettato alle sanzioni amministrative di cui all’art. 9, comma 2, lett. A) e c) 
D.Lgs. 231/2001; 
17) di essere in regola con gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali e con gli obblighi vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di assicurazione 
contro gli infortuni a favore dei lavoratori ed al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la 
legislazione italiana vigente (o di quella del paese nel quale la ditta è stabilita); 
18) di obbligarsi per tutta la durata dell’appalto ad attuare in favore dei dipendenti - e se di 
cooperative anche verso i soci - condizioni normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti di 
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lavoro e dagli accordi integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta, quanto a 
corrispettivo, inquadramento e responsabilità; 
19) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed in particolare 
con quanto disposto dalla L. n. 68/1999 [ ] 
Ovvero 

che la ditta non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
avendo un numero di dipendenti inferiore a 15 [ ] 

Ovvero 
La ditta non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
avendo alle dipendenze un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non avendo effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18.01.2000 [ ] 

20) di non essersi avvalso dei piani previsti dalla legge n.  383 del 18.10.2001, come modificata dal 
D.L. 25.09.2002, n. 210, convertito in Legge del 22.11.2002, n. 266 [ ] 
Ovvero 

Di essersi avvalso di tali piani, ma che il periodo di emersione si è concluso [ ] 
21) di essere in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di 
obbligarsi all’osservanza delle disposizioni del Dlgs n.81/2008 e s.m.i; 
22) che non sussistono rapporti di controllo e di collegamento determinati ai sensi dell’art.2359 del 
Codice Civile con altre imprese concorrenti alla medesima gara;   
23) di aver preso piena conoscenza di quanto prescritto dal Bando e dal capitolato Speciale 
d’appalto e di accettare l’appalto alle condizioni ivi prescritte; 
24) di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 
sull’appalto, anche ai fini della remuneratività dei prezzi offerti, da intendersi comprensivi di ogni e 
qualsiasi onere per dare il servizio compiuto ed eseguito a perfetta regola d’arte; 
25)di dare sollecita comunicazione all’Ufficio comunale di ogni incidente o fatto che, derivante dal 
servizio, abbia determinato danni a persone o a cose; 
26)di sottoscrivere idonea polizza assicurativa di cui all’art.26 del capitolato; 
27)di individuare e utilizzare personale idoneo all’espletamento del servizio in oggetto che     dovrà  
essere  in possesso dei titoli  professionali come da capitolato e normativa vigente; 
28)di indicare all’amministrazione Comunale il responsabile amministrativo cui fare riferimento per 
le operazioni amministrative;  
29)di assicurare tempestivamente le necessarie sostituzioni per indisposizioni, malattie, ferie e 
permessi; 
30)di comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi fatto che possa arrecare pregiudizio al 
regolare espletamento del servizio; 
31)di garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che usufruiscono del servizio, 
a tal fine comunica  il nominativo del responsabile dei dati sensibili ai sensi del Dlgs 
196/2003:______________________________________________; 
32)di collaborare con l’ufficio servizi sociali nella predisposizione di correttive e migliorie che si 
rendessero necessarie per il miglior funzionamento del servizio; 
33)di rispettare gli  orari e i giorni indicati dal Comune per lo svolgimento dell’attività; 
34)di sostituire il personale qualora l’amministrazione Comunale li ritenesse non idonei  
all’espletamento del servizio, sulla base di accertata valutazione dell’operato; 
35)di trasmettere all’Ente insieme alle fatture i prospetti mensili delle presenze degli operatori 
debitamente firmati, numero delle ore effettuate nel mese da ciascun operatore e il dettaglio di ogni utente in 
carico e monte ore residue. 
La Ditta Aggiudicataria dovrà emettere fattura mensile distinta per ogni singolo servizio con importo delle 
ore e/o Km. svolti; 
36)di stipulare a favore degli operatori idonee assicurazioni al fine di coprire i rischi da infortuni e/ 
o danni provocati durante l’esercizio delle prestazioni oggetto del presente appalto liberando fin 
d’ora l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul 
lavoro e/o da ogni altro danno che potesse derivare dall’espletamento del servizio in appalto; 



Allegato 1 del bando 

7 
 

37) a provvedere ad adeguata formazione ed aggiornamento e garantire che essi siano adeguatamente 
formati rispetto ai compiti che dovranno svolgere; 
38) di provvedere all’ apertura, chiusura dei locali impiegati ; 
39) a trasmettere il curriculum di ogni operatore anche per ogni ulteriore risorsa di personale inserita nei 
servizi; 
40) a trasmettere all'Ente mensilmente  un rapporto dettagliato delle attività e una relazione dei servizi, che 
riassuma gli obiettivi raggiunti con tutti gli interventi attuati e presentare al Comune le relazioni 
mensili degli operatori e dello stesso coordinatore; 
41) a mettere a disposizione dell'Ente quanto previsto all'atto del progetto in termini di strumentazione e dati 
di valutazione dell'efficacia dei servizi; 
42) a svolgere i servizi secondo le indicazioni   contenute nel capitolato rispettando integralmente, per quanto 
attiene l'aspetto del coordinamento e della gestione, quanto previsto nella parte progettuale dell'offerta; 
43) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento Temporaneo di concorrenti o consorzio 
e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento o come 
consorzio; 
44) di assumere dal giorno di consegna della gestione l’intera responsabilità del servizio 
mantenendo indenne l’Amministrazione Comunale da tutte le richieste di danni patrimoniali e non, 
conseguenti all’attività posta in essere nell’espletamento del servizio disciplinato dal capitolato. 
45) di accettare che, in caso di controversie di qualsiasi natura, non si farà luogo ad arbitrato e che 
competente a risolvere eventuali vertenze insorte sarà il Tribunale di Cagliari; 
46) di obbligarsi a comunicare tempestivamente all’Amministrazione appaltante ogni modificazione 
intervenuta successivamente ad oggi negli assetti proprietari e nella struttura dell’impresa, nonché 
negli organismi tecnici e amministrativi; 
47) che,   come indicato nel Bando di gara non è verrà subappaltato il servizio; 
48) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi, 
decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e di iniziare il servizio anche 
in pendenza della stipula del contratto; 
49) di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta, degli obblighi e degli oneri relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza, di 
assistenza e di protezione dei lavoratori; 
50) di impegnarsi a stipulare, in caso di aggiudicazione, apposite polizze  come  previsto nel 
Capitolato speciale d’appalto; 
51) che nel Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica non risultano iscritte condanne 
penali o altri procedimenti che comportino l’incapacità a contrattare con la pubblica 
amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 120 e seguenti della L. 24.11.81 n. 689 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
(requisiti di carattere economico-finanziari e tecnici) 

 
1) I principali servizi relativi all’oggetto dell’appalto effettuati negli ultimi tre anni 

(2010/2011/2012) presso pubbliche amministrazioni, contenente l’indicazione delle date, 
l’importo e dei destinatari pubblici da cui si evidenzi un fatturato di importo complessivo non 
inferiore all’importo a base d’asta stimato del presente appalto al netto dell’IVA.   

 
2) Dichiarazione resa in caso di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi ordinari:  

i sottoscritti dichiarano che i requisiti relativi alla capacità tecnica e finanziaria sono 
posseduti dall’impresa__________________ in qualità di mandataria nella misura minima 
del 60%, ( parte del servizio che verrà eseguito: ________________________)dichiara 
altresì che la restante percentuale è posseduta dalle seguenti Ditte mandanti_____________, 
ciascuna delle quali possiede una percentuale minima del 20% ( parte del servizio che verrà 
eseguito: _________________________). 



Allegato 1 del bando 

8 
 

 
Dichiarazione resa in caso di consorzio stabile e di consorzio di imprese cooperative i 
sottoscritti dichiarano che i requisiti relativi alla capacità tecnica e finanziaria sono posseduti 
direttamente dal consorzio:____________.  
 
Dichiarazione del fatturato relativo alla capacità economica e finanziaria: 

Anno 2010 importo (IVA esclusa ) €. ________________ ENTE_____________________ 
Anno 2011 importo (IVA esclusa) €. ________________ENTE______________________ 
Anno 2012 importo(IVA esclusa) €. ________________ENTE______________________ 
 
Dichiarazione relativa alla capacità Tecnica: 
 come dal seguente prospetto: 

Ente Pubblico Periodo Importo (Iva esclusa)  
   
   
   
   

 
Dichiara che l’organigramma del personale da impiegare nel servizio è in possesso dei seguenti 
requisiti : il coordinatore Assistente Sociale in possesso del diploma universitario di assistente sociale o 
laurea in scienze del servizio sociale e iscrizione all’albo professionale. Lo Psicologo con Laurea in 
Psicologia e iscrizione all’albo professionale; Gli animatori possesso del titolo acquisito ai sensi della 
normativa vigente. L’ Istruttore con diploma ISEF o laurea in scienze motorie; Gli Assistenti domiciliari in 
possesso del titolo di O.S.S. (operatore socio sanitario) e/o A.D.E.S.T. (assistente domiciliare e dei servizi 
tutelari ). Gli Assistenti familiari possesso del titolo acquisito attraverso  un corso di formazione 
professionale teorico-pratico della durata di almeno 200 ore, afferente l’area dell’assistenza alla persona, 
oppure avere maturato esperienza lavorativa di almeno 12 mesi nel campo della cura domiciliare alla persona 
con regolare assunzione documentata, e iscrizione al relativo albo. L’Autista in possesso della patente B. 
                                                                       
A tale dichiarazione dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità valido del titolare o 

legale rappresentante della ditta o, se raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, di tutti i 

soggetti tenuti a sottoscrivere la predetta dichiarazione (pena l’esclusione dalla gara). 

 
N.B. in caso di RTI tale dichiarazione deve essere resa da ciascun componente del 
raggruppamento 
 
 

 
 

DICHIARA INFINE 
Di essere a conoscenza che: 
- i dati contenuti nella presente sono richiesti e raccolti per le finalità inerenti alla procedura,  

disciplinata dalla legge, per l’affidamento di appalti di servizi; 
- il conferimento degli stessi ha natura obbligatoria; 
- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

. al personale dipendente del Comune di Capoterra e delle Amministrazioni coinvolte nel 
procedimento per ragioni di servizio; 
. a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche ed 
integrazioni e del D.Lgs. n. 267/2000; 
. ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia 
di servizi. 
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- il trattamento dei dati avverrà ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/2003 mediante strumenti sia 
di tipo cartaceo che informatico, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, anche 
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del 
rapporto medesimo; 

- i dati raccolti saranno comunque conservati ed eventualmente utilizzati per altre gare; 
- i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

 
Luogo, data ___________________________ 
                                                                                       FIRMA DEL DICHIARANTE 
 
                                                                       ______________________________________ 
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