MOD. C 3

spazio riservato all’Ufficio

Beni Forniture

n° progressivo attribuito: …………

Spett.le
Educatorio della Provvidenza
Corso Trento 13
10129 TORINO

Iscrizione all'Albo dei fornitori di Beni (forniture)
dell’Educatorio della Provvidenza

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA per la Sezione I

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………….….
nato a ……………………….……………............…….….. ( ……………. ) il ………………………….
nella

sua

qualità

di

…................................………………………………………

della

ditta

………………………………………………………………………………….……………………………….
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n°445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, ai sensi del DPR n°445/2000
DICHIARA CHE :
1.1

la ditta è così esattamente denominata : ……………………....……………………………………….

con sede operativa …………………………………………………………....………………………………...
n° telefono ……………………………………………….. n° fax ………...……………………………….…..
indirizzo e-mail ………………………………………………………………………………………..………
2.1

la ditta/società risulta iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,

Artigianato ed Agricoltura di ……………………………………………con oggetto sociale corrispondente
alla/e categorie e/o sottocategorie dichiarate con i seguenti dati:
sede ……………………………………………………………..…… CAP …………………………………..
Via ……………………………………………………………………………………………………………...
Codice Fiscale ……………………………………………… Partita IVA n° …………………………………
Numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. ……………………..… data di iscrizione ……………………………...
Denominazione giuridica /ditta individuale, società:
…………………………………………………………………………………………………………………..
2.2

la carica di legale rappresentante e‘ ricoperta da :

(nominativi dei componenti e loro dati anagrafici), nonché i poteri loro conferiti (in particolare, per le società in nome collettivo
dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti i componenti
del consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza)

1. …………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………….……………
3. ……………………………………………………………………………………………….…………
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4. ………………………………………………………………………………………………….………
5. …………………………………………………………………………………………………….……
6. …………………………………………………………………………………………………………
7. …………………………………………………………………………………………………………
2.3

Altro:

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………… ;
2.4

di aver preso visione degli articoli del “Regolamento dell’Albo dei fornitori dell’Educatorio della

Provvidenza” accettando tutte, nessuna esclusa, le prescrizioni ivi contenute, nonché le conseguenze
previste per il mancato loro adempimento;
2.5

nei propri confronti non sia stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per

qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari; la presente dichiarazione deve
essere presentata, a pena esclusione, da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza; si ricorda che i
decreti penali di condanna hanno valore di sentenza;
2.6

di avere subito condanne relativamente a : ………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………..
ai sensi dell’art. …………….….. del C.P.P. …………………………………………………………………...
nell’anno …………………………e di aver ……...……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
2.7

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la

legislazione italiana;
2.8

l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato

preventivo ovvero che non siano in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2.9

nell’esercizio della propria attività professionale non abbia commesso errori gravi, accertati con

qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
2.10

di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono

essere richieste ai sensi dell’art.38 del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i.);
2.11

di tenere conto per la formulazione dell'offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di

sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro ex Legge n° 327/2000;
2.12

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a

favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana e di avere i seguenti dati di posizione assicurativa:
• INPS sede di ……………………………………………. matricola ……………………… ;
• INAIL sede di …………………………………………... matricola ……………………… ;
• Altro istituto …………………………………………… matricola ………………………. ;
2.13

ai sensi della Legge n° 55/1990 e successive modificazioni ed integrazioni non sussistono

provvedimenti definitivi o procedimenti in corso ostativi all’assunzione di pubblici contratti;
2.14

di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legge n° 196/2003;
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2.15

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’ art. 9 e seguenti del D. Lgs n°

231/2001;
2.16

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro sui disabili di cui alla Legge

12.03.1999 n° 68. Con tale dichiarazione deve essere attestata da parte del legale rappresentante
l’ottemperanza agli obblighi di assunzione (circolare n° 10/2003 del Ministero del Lavoro);
ovvero :
l’impresa non e’ tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili :
(barrare la casella interessata)


avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15



pur avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35, non ha effettuato alcuna nuova
assunzione dopo il 18.01.2000 (circolari n° 4/2000, n° 41/2000 e n° 79/2000 del Ministero del
Lavoro);……………………………………………………………………………………..

2.17

di non essere assoggettato alla disciplina dell’emersione progressiva di cui all’art. 1 bis – comma 14

– della Legge 18.10.2001 n° 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22.11.2002 n° 266;
in alternativa

di essere assoggettato alla disciplina dell’emersione progressiva di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della
Legge 18.10.2001 n° 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22.11.2002 n° 266 ma che il periodo di
emersione si è concluso il …….…………………………. , ai sensi del DL n° 210/2002.
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n° 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento dichiara, ai sensi del
DPR n° 445/2000 che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità.
N.B. 1 alla presente deve essere allegata fotocopia del documento di identità personale del soggetto sottoscrittore.
N.B. 2 la suddetta dichiarazione deve essere resa e sottoscritta con l’osservanza delle modalità di cui all’articolo 38
del DPR n. 445/2000.
La dichiarazione di cui agli artt. 38 e 39 del D. Lgs. 163/2006 dovrà essere presentata da tutti gli amministratori
muniti di rappresentanza con le modalità sopra indicate ed in particolare:
• da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza se trattasi di società di capitali;
• da tutti i soci se trattasi di snc;
• da tutti i soci accomandatari se trattasi di sas;
• da tutti i componenti del consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza se trattasi di altre società;
• da coloro che rappresentano stabilmente la ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all’articolo
2506 del Codice Civile;
• procuratori/instintori, cui siano stati conferiti poteri consistenti nella rappresentanza dell’impresa e nel compimento
degli atti decisionali;
• soggetti sopra richiamati ancorchè cessati dalla carica nell’ultimo triennio ( per le sole dichiarazioni da essi dovute
ex art. 38, comma 1, lett. c) e comma 2 del Codice.
N.B.3: Alle ditte aggiudicatarie verrà richiesta la presentazione in originale del DURC sia in sede di aggiudicazione
che al momento della liquidazione fatture.

data ………………………..
………………………………………………….
(firma leggibile per esteso del legale rappresentante)

modello C3 DICHIARAZIONE BENI

3

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs.196/2003

La presente per informarLa che presso il nostro Ente viene effettuato il trattamento dei Suoi dati personali nel pieno rispetto del Decreto
Legislativo 196/2003.
I dati sono inseriti nelle bacheche dati del nostro Ente in seguito all’acquisizione del Vostro consenso salvi i casi di cui all’art.24
D.Lgs.196/2003.
In base a tale normativa, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.
Ai sensi dell’art.13 La informiamo che:
1.

i dati sono raccolti al fine dell’iscrizione all’Albo Fornitori, ed il trattamento avviene con le seguenti modalità: cartacea ed
informatizzata

2.

il conferimento dei dati ha natura obbligatoria

3.

in caso di rifiuto di conferire i dati, le conseguenze saranno di non poter dar seguito alle finalità di cui al punto 1

4.

i suoi dati sono stati acquisiti a seguito di documentazione da Voi prodotta a nostro personale incaricato e verranno comunicati a
persone e/o società esterne in quanto trattasi di soggetti responsabili ed incaricati del trattamento e diffusi al pubblico sulla base
della normativa vigente per l’attuazione delle finalità sopra indicate nonché per le ulteriori finalità di marketing, pubblicità,
promozione, ricerche di mercato, annuari. Inoltre, all’interno dell’ente potranno essere comunicati al personale degli uffici coinvolti
nel procedimento in quanto trattasi di soggetti responsabili ed incaricati del trattamento.

5.

al titolare ed al responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’articolo 7 del
D.Lgs. 196/2003, cioè la conferma dell’esistenza o meno dei dati che La riguardano; la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima ed il blocco dei dati; l’attestazione che le operazioni descritte sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi.

6.

il Titolare del trattamento è L’Educatorio della Provvidenza di Torino C.so Trento, 13 Torino

7.

il Responsabile del trattamento anche ai sensi dell’art.7 D.Lgs.196/2003 è il responsabile designato per il Settore coinvolto nel
procedimento

CONSENSO
L’Azienda ………………..…………., nella persona del Legale Rappresentante Sig…………………………………,
acquisite le informazioni di cui all’art.13 del D.Lgs.196/03, acconsente al trattamento dei propri dati personali nei
limiti indicati nell’informativa che dichiara di avere ricevuto e letto.
Barrando le successive caselle, l’Azienda ………………………………..…….. esprime liberamente il Suo consenso
per l’utilizzazione dei Suoi dati per attività non strettamente collegate agli adempimenti contrattuali, ma utili per
migliorare e far conoscere i nuovi servizi e prodotti offerti dalla Società Titolare del trattamento.

In particolare acconsente che i Suoi dati siano (segnare con una crocetta):
•

Utilizzati per iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di marketing:
SI

NO

•

Comunicati a soggetti terzi per iniziative promozionali e ricerche di mercato:

SI

NO

•

Diffusi a soggetti terzi per iniziative promozionali e ricerche di mercato:

SI

NO

Luogo………………………………….data …………………………………….
Nome ………………………….. Cognome ……………………...……..… (del Legale Rappresentante, in stampatello)
Timbro e firma leggibile
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