Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(D.P.R. 28/12/2000 n°445, art.47)

DA COMPILARE IN MODO LEGGIBILE ED IN STAMPATELLO DA TUTTI GLI AMMINISTRATORI MUNITI DI
POTERE DI RAPPRESENTANZA E, IN CASO DI SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO, DA TUTTI I SOCI

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________
nato/a a________________ il_______________, residente in_______________CAP_______________,
via_______________________________________________________________________, n°______,
codice fiscale________________________, in qualità di _____________________________________
della ditta

(indicare l'esatta denominazione )

_________________________________________________________

codice fiscale/P.IVA________________________, con sede legale in___________________________
CAP _______________, via__________________________________________________, n°_______,
telefono__________________, fax___________________indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
__________________________________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica____________________________________________________________
CONSAPEVOLE:

•
•

delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
del fatto che, in caso di presentazione di documenti falsi o non più rispondenti alla realtà,
decadrebbe immediatamente dall’eventuale beneficio acquisito,

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

D I C H I A R A







di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs.
159/2011 e dell'art. 32 ter del Codice Penale;
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o di concordato
preventivo, e che non è in corso un procedimento a proprio carico per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero che nei Carichi Pendenti presso la Procura della
Repubblica di ………......................risulta iscritto il seguente procedimento:
….......................................................................................................................................................................
di non essere incorsi nell'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.Lgs n°
231/2001;
di aver ricevuto e preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi e per gli
effetti dell'art.13 D. Lgs.196/2003.

NELLE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI SI APPLICANO LE SANZIONI PENALI
PREVISTE DALL’ART.76 DEL D.P.R N° 445 28/12/2000.
Cagliari, ________________________

IL DICHIARANTE
_______________________________
(firma per esteso e leggibile)
ALLEGA ALLA PRESENTE LA FOTOCOPIA DI UN PROPRIO DOCUMENTO DI IDENTITÀ PERSONALE IN CORSO DI VALIDITA'.
(La firma sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio NON va mai autenticata)

Allegato B

INFORMATIVA ex art. 13 D.Lgs. n° 163 del 2003
Gentile Società /Ditta, desideriamo informarla che il Codice in materia di protezione dei dati personali
prevede la tutela dei dati personali che la riguardano.
Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Le forniamo pertanto le seguenti informazioni:
IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali eventualmente trattati è il Comune di Cagliari, nella persona
nel Sindaco di Cagliari, con sede in via Roma n°145 - 09123 Cagliari
IL "RESPONSABILE" DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio Tributi e Patrimonio del
Comune di Cagliari, con sede in via N. Sauro n° 17 - 09123 Cagliari
Il soggetto presso il quale sono raccolti i dati è il Dirigente del Servizio Tributi e Patrimonio del Comune
di Cagliari, con sede in via Via Sauro n° 17 – 09123 Cagliari.
FINALITÀ' DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti dei dati personali forniti sono curati solo da personale del Comune di Cagliari incaricato del
trattamento e solo al fine di acquisire i dati completi dei legali rappresentanti delle Società/Ditta titolari
delle concessioni demaniali marittime nel Comune di Cagliari .
Nessun dato derivante dai servizi di cui sopra viene comunicato o diffuso a terzi.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta la mancata
prosecuzione della procedura di rilascio di autorizzazioni e concessioni demaniali marittime.
MODALITÀ' DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo necessario
a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti
ed accessi non autorizzati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003, hanno il diritto in
qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il
contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere di integrarli, aggiornarli, oppure rettificarli. I
soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno, inoltre, il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in
ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste relative all'art. 7 del D. Lgs. n°196/2003 devono essere rivolte al Dirigente del Servizio
Tributi e Patrimonio del Comune di Cagliari. Il trattamento riguarderà anche i dati sensibili di cui all’art. 4
comma 1 lettera d), vale a dire idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, nonché idoneo a rivelare lo
stato di salute.

