Allegato 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………….
nato/a a ………………………………………………. prov………………… il……./……./…….
residente in …………………………………………………………………………………………
via……………………………………………………………………… n………………………….
in qualità di …………………………………………………………………………………………
autorizzato a rappresentare legalmente il/la …..…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
forma giuridica …………………………………………………………………………………….
con sede legale in …………………………………………………………………………………..
via …………………………………………………………………………….n. ………………….
codice fiscale n. ........................................partita iva……………………………………………...
telefono n°……………………n° fax (autorizzato a ricevere le comunicazioni)……..............…
casella di posta elettronica certificata (PEC) ....................................................................……….
Domicilio eletto:…………………………………………………………..………………………...
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445:

a) di Accettare le condizioni dell’appalto, come specificate indicate nel disciplinare e nel capitolato Speciale;
b) che nella formulazione dell’offerta si è tenuto conto degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori,
come disposto dal D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
c) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione;
d) che in caso di aggiudicazione, si rende pienamente disponibile ad iniziare il servizio immediatamente dopo
l’ultimazione delle operazioni di gara, anche in assenza di contratto;
e) di mantenere l’offerta valida per almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della stessa
PRIVACY
Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in ordine al procedimento a cui si
riferisce la presente gara d’appalto, si informa che:
- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti strettamente allo svolgimento della procedura ed
all’affidamento del servizio in oggetto;
- il conferimento dei dati si configura come onere dell’operatore economico in fase di svolgimento della
procedura e di affidamento del servizio in oggetto; l’eventuale rifiuto di rispondere comporta l’impossibilità
di procedere con l’affidamento del servizio in oggetto o la decadenza dell’aggiudicazione.
I soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono:
1. il personale interno del Comune addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
2. i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
3. ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della legge 241/1990 e
successive modificazioni
L’interessato ha diritto alla protezione dei dati che lo riguardano, ha diritto di accedere ai dati personali allo
stesso riferiti e di esercitare, nei confronti del titolare e del contitolare gli altri diritti previsti dagli artt. 16 e
seguenti del Regolamento UE n° 679/2016, cui si rinvia.

LUOGO E DATA
______________________

FIRMA DEL DICHIARANTE
____________________________

Il sottoscritto allega alla presente, copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità

NOTE
La presente dichiarazione deve essere compilata in ogni sua parte, in forma leggibile, esercitando le opzioni
previste ed annullando, se necessario, le parti che non interessano o non corrispondono alla situazione della
ditta e del dichiarante; la stessa dovrà essere firmata dal titolare/legale rappresentante/procuratore della ditta
(nel caso va trasmessa la relativa procura) ed autenticata nelle forme di legge (ai sensi dell’art. 38, DPR 445
del 28 dicembre 2000 è sufficiente allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità).
Se lo spazio per l’inserimento dei dati non è sufficiente, è possibile allegare fogli aggiuntivi.

