
Dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 – Allegato 3

CONSULTAZIONE PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2,

LETTERA A) D. LGS. N. 50/2016 DELL’ATTIVITA’ DI RICERCA-AZIONE DAL

TITOLO “IL TERRITORIO COME DRIVER DI SVILUPPO LOCALE IN OTTICA

TRANSCULTURALE”, PREVISTA DALL’AZIONE 2 DEL PIANO D’INTERVENTO

REGIONALE IMPACT LAZIO, PER L’AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO

SOCIALE B FROSINONE

CUP: F89H18000540007 CIG: Z842C5B706

Spett.le

Comune di Frosinone, capofila Distretto Sociale B

Piazza VI Dicembre

03100 Frosinone

pec@pec.comune.frosinone.it

Il sottoscritto ____________________ nato il ______________ a ___________________ e

residente in _______________, Via ___________________ n. ______, codice fiscale

___________________, in qualità di ___________________ dell’impresa

_________________________ con sede legale in __________, Via __________________ n.

_____, codice fiscale n. ___________ e partita IVA n. ________________, iscritta al Registro

imprese di ____ con n. ______________, telefono ___________________, e-mail

_________________, pec _____________, INPS sede di ___________ matricola n.

___________, INAL sede di ______________ matricola n. ________, Ufficio/sede dell’Agenzia

delle Entrate di ________________

(compilare in ogni parte, precisando il motivo per cui eventualmente si omette di compilare

alcune parti)

in nome e per conto della ditta che rappresenta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo

D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

a) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione previste e definite dall’articolo 80 del

d.lgs. 50/2016 con riferimento a sé e ai soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del d.lgs. n.

50/2016;

b) di essere iscritto al Registro regionale del Lazio delle Associazioni che operano a favore

dei cittadini stranieri immigrati e/o iscritto al Registro nazionale delle associazioni che

svolgono attività a favore degli immigrati per Soggetti con sede nel Lazio istituito presso il

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

(SPECIFICARE A QUALE REGISTRO L’ASSOCIAZIONE E’ ISCRITTA);

c) di essere iscritto al Registro degli Organismi operanti nel Distretto Sociale B ovvero di

aver presentato richiesta di iscrizione al Registro degli Organismi operanti nel Distretto

Sociale B:
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(SPECIFICARE SE GIA’ ISCRITTO O SE HA PRESENTATORICHIESTA)

d) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e

non vincola in alcun modo il Comune capofila Frosinone che sarà libero di seguire anche

altre procedure e che lo stesso Comune si riserva di interrompere in qualsiasi momento,

per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti

richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

A TAL FINE PRENDE ATTO CHE

• i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici idonei a

memorizzarli, gestirli e trasmetterli, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento di

affidamento e per gli atti conseguenti;

• il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei

partecipanti;

• tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge;

• in relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti previsti

dalla legge;

• il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Frosinone, Capofila del Distretto

Sociale B di Frosinone;

• acquisite le sopracitate informazioni, con la presentazione dell’offerta, il concorrente

acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate

precedentemente e che un eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per il Comune di

Frosinone Capofila del Distretto Sociale B di accogliere la presente istanza, provvedendo

all’esclusione della stessa.

Luogo e data_________________

Timbro e Firma

__________________________

Per la validità della manifestazione di interesse è richiesta l’allegazione di copia fotostatica non autenticata del

documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante.

In caso di ATI ciascun componente l’ATI in persona del legale rappresentante deve compilare e

sottoscrivere una dichiarazione secondo il presente modello e allegare copia del documento

d’identità in corso di validità.
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