Allegato 5
MODELLO DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO RELATIVO
ALL'ESECUZIONE DEL CONTROLLO STRATEGICO DELL'ENTE" PER IL PERIODO DI
12 (DODICI) MESI CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 (DODICI) MESI CIG: Z2C2A84AE0
Il/La sottoscritto/a .................................................................................................................................
nato/a a ..................................................................... Prov. ............................. il .................................
residente in ............................................................... Prov. ............. via ...............................................
C.F. ................................................................, legale rappresentante di ...............................................
con sede in ......................................................... Prov. ............... Via ...................................................
cap ............................ C.F./P.I. ..............................................................................................................
tel/cell . ...................................................................... fax .....................................................................
email ................................................................... pec ............................................................................
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;
DICHIARA
con riferimento alla gara in oggetto, esperita mediante procedura aperta, su piattaforma S.IN.TEL del
portale ARIA Regione Lombardia, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
47 del citato D.P.R. 445/00:
1. (….) Che non sussistono rapporti di coniugio, di unione civile, di convivenza, o di parentela o di
affinità entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai
due anni precedenti, tra il Soggetto istante, i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti con poteri
di rappresentanza o coordinamento del Soggetto istante medesimo e gli amministratori e i responsabili
dell'Ente.
2. (…..) Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a non intrattenere rapporti di servizio, fornitura,
professionali in genere con gli amministratori e responsabili e loro familiari (coniuge o convivente e
parenti/affini entro il secondo grado) durante l'esecuzione del contratto e per il biennio successivo.
Il Dichiarante

(firma digitale)

1.

Se la dichiarazione è firmata da un procuratore del legale rappresentante, deve essere allegata anche la relativa
procura.
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INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (REGOLAMENTO
GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)
La informiamo che i dati da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione,
cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali
operazioni.
Titolare del trattamento e RPD
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Arese, via Roma 2, 20020 Arese (MI), tel 02
93527.1, mail protocollo@comune.arese.mi.it, pec protocollo@cert.comune.arese.mi.it.
Il Responsabile per la Protezione dei Dati personali (RPD), a cui è possibile rivolgersi per
esercitare i diritti di cui all’art. 13 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati
personali, è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.arese.mi.it.
Finalità e modalità del trattamento
Il trattamento dei dati raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di
legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera c) ed e) del Regolamento 2016/679), nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:
a) sono trattati da personale del Comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti
esterni individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e
digitale;
b) sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi
previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Le comunichiamo, inoltre, che il conferimento dei dati è obbligatorio per la realizzazione delle
finalità descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Periodo di conservazione
I dati personali sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in
oggetto e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
Diritti del cittadino
Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi
previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
Privacy.

Qualora non tutti i soggetti dichiaranti siano in possesso della firma digitale, la dichiarazione dovrà
essere firmata autografamente dal dichiarante e digitalmente dal solo legale rappresentante, allegando, a
pena di esclusione, le copie scansite e firmate del documento d’identità dei soggetti dichiaranti.

