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DICHIARAZIONE CHE DEVE ESSERE RESA DA TUTTI I SOGGETTI INDICATI ALL’ ART. 80, C. 3 DEL D.LGS N. 50/2016
Allegato A/2
Oggetto: lavori “Ristrutturazione ed adeguamento Palazzo dello Sport, Spettacolo, Cultura e Tempo Libero in
località Aia dei Franchi “Pala Coccia” – Comune di Veroli. Progetto esecutivo Lavori di completamento sistemazione aree esterne”

II sottoscritto ………………………………………………. nato a

……………………………..……. il …………………

Codice fiscale

……………………….. residente a ………………………… (prov. ……) Stato ……………… Via/Piazza …………………………………. N …….. in
qualità di (1):………………………………………………………………………………………………………….
con sede legale nel Comune di ………………………………………………………. (Prov. …..) Stato ………………………Codice fiscale
……………………………………………….. Partita IVA …………………………….. Telefono ……………………..Fax ……………………………….
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità quanto segue:
1) di non aver riportato alcuna condanna penale
2) l'insussistenza delle situazioni contemplate dall'articolo 80, c. 1 del Codice;

3) l'insussistenza delle situazioni contemplate dall'articolo 80, c. 2 del Codice;
………………….……, …………… (precisare luogo e data)
FIRMA
__________________________________
La dichiarazione deve essere, a pena di esclusione, corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento
d’identità del sottoscrittore (ART. 38, COMMA 3, D.P.R. 445/2000).
(1)

La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato di cui all’art. 80, c. 3 del Codice

Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)
Il D.Lgs. 196/2003, c.d. “Codice Privacy”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.
Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti che l’utente ha in
questo ambito.
Dati personali:
I dati richiesti nella presente dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente per poter ottenere l’accesso ai servizi richiesti.
Modalità del trattamento:
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I dati verranno trattati esclusivamente dai soggetti autorizzati (identificati, istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla legge), con modalità
prevalentemente informatizzate e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza ed evitare l’indebito accesso di soggetti terzi
o personale non autorizzato e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire.
Titolari del trattamento:
La Provincia di Frosinone assume la qualifica di “Titolare del trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella sua disponibilità e sotto
il suo diretto controllo.
Responsabili del trattamento:
Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati responsabili.
Diritti dell’interessato:
Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato potrà, in base all’art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, accedere ai propri dati personali
per verificarne l’utilizzo od, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro
trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
Provincia di Frosinone, P.zza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone (FR).
Consenso
La Provincia di Frosinone, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.
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