ALLEGATO A
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOGGETTI
(Da compilare nel caso dì somministrazione da parte di soggetti terzi)
Cognome
Nome
COD. FISC.
Data di nascita

, Cittadinanza

Luogo di nascita: Stato
Sesso: M

, Provincia

, Comune

F

Residenza: Provincia

, Comune

indirizzo,
numero civico

, CAP

Il sottoscritto/a, in qualità di

, della

società

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art . 76 del DPR n . 445
del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,
dichiara
•

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge;

•

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge
(art. 67 dei D.Lgs. 06/09/2011, n . 159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero,
oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art.
75 del DPR 445 del 2000).

Data

Firma

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 dei Reg . UE n .201161679 dei 27 aprile 2016)
II Reg . UE n. 2016/679 dei 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali . Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
Titolare del Trattamento: Unione di Comuni della Romagna forlivese
(nella figura dell'organo individuato quale titolare)
Indirizzo. Piazza Tassinari, 15 – 47017 – ROCCA SAN CASCIANO (FC)
Indirizzo mail/PEC: protocollo@pec.romagnaforlivese.it
Finalità del trattamento. II trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento ." Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del
trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa .

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici .
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa) .

Data

Firma

