
ALLEGATO A

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI
P I S A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ RESA DA
MAGGIORENNE CON CAPACITA’ DI AGIRE

(artt. 47 e 48 D.P.R. n. 445/00)

Il sottoscritt_ ____________________________________________________________________
nat_ a ___________________________________________ il _____________________________
residente a _______________________________________________________________________
via _____________________________________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
della Ditta _______________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00

D I C H I A R A
ai fini della presentazione dell’offerta per l’affidamento in economia del servizio di pulizia dei
locali e degli arredi, scale e vani condominiali del Palazzo Affari sede della Camera di
Commercio di Pisa e della sede distaccata di Santa Croce Sull’Arno.

1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che non
risulta in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

2) che non risulta pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’art. 3 della L. n. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. n.
575/65;

3) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per: a) reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale, b) uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati all’art. 45 par. 1 della direttiva CE 2004/18;

4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. n. 55/90;
5) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza

e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultate dai dati in possesso
dell’Osservatorio;

6) di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;
7) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
8) di non aver reso, nell’anno antecedente la data di sottoscrizione della presente, false

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure
di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;

9) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 L. n.
68/99);

10) che non risultano a proprio carico sanzioni interdittive che comportano il divieto di contrattare
con la Pubblica Amministrazione, come meglio specificato alla lettera m) comma 1 art. 38 del
D.Lgs. n. 163/06.

11) di essere in regola nei confronti degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi;
12) che l’impresa è in regola con le norme previste dal Testo Unico sulla Sicurezza dei luoghi di

lavoro (D.lgs 81/08 e succ.modif.) e dal Decreto correttivo 3 Agosto 2009 n.106;



NB: I requisiti di cui ai precedenti punti 2) e 3) si riferiscono al direttore tecnico ed ai seguenti
soggetti: al titolare se si tratta di impresa individuale, a tutti i soci in caso di società in nome
collettivo, a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, agli
amministratori muniti di rappresentanza in caso di ogni altro tipo di società o consorzio; i requisiti
di cui al precedente punto 3) si riferiscono anche ai soggetti cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data di sottoscrizione della presente, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c)
comma 1 art. 38 del D.Lgs. n. 163/06.

__________________, lì

Il dichiarante

_____________________________________
(firma non autenticata)

NOTE
 E’ necessario allegare alla presente la fotocopia di un documento di riconoscimento in

corso di validità del sottoscrittore.
 Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003:

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 con riferimento agli adempimenti relativi alla presente dichiarazione, La
informiamo che:

a) Le finalità del trattamento dei dati personali richiesti sono le seguenti: attività del Servizio ragioneria e tributi, del Servizio
personale, del Servizio provveditorato e del Servizio per la gestione dei flussi documentali;

b) Le modalità del trattamento sono le seguenti: modalità telematica, su supporto informatico e/o su supporto cartaceo, ad opera di
soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati
e a evitare l’accesso a personale o soggetti non autorizzati;

c) Il conferimento dei dati è obbligatorio per gli adempimenti amministrativi, fiscali, contabili e previdenziali inerenti il Servizio
personale, Ragioneria e Tributi, Provveditorato e per la Gestione dei Flussi Documentali; in caso di eventuale rifiuto a fornire le
informazioni richieste, non potrà essere dato corso agli adempimenti di legge connessi con il rapporto contrattuale o tributario. Il
trattamento è facoltativo nei riguardi degli utenti ai servizi della Biblioteca;

d) I soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati devono essere comunicati, per adempiere alle finalità previste dalla legge, sono:
Stato, Enti pubblici previdenziali e assistenziali (Inps, ecc.), nei casi previsti dal Codice degli Appalti la diffusione è
regolamentata per legge;

e) L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/2003 che prevede la seguente disciplina del diritto di
accesso ai dati personali ed altri diritti:

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza

in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui

non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

“TITOLARE” dei trattamenti sopraindicati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Pisa, con sede in
Piazza V.Emanuele II°, 5 – 56125 Pisa.
“RESPONSABILE” dei trattamenti sopraindicati :
 Il Provveditore per i trattamenti effettuati con l’ausilio di strumenti informatici su banche dati tenute eclusivamente dalla

Camera di Commercio di Pisa- ed all’archiviazione dei documenti cartacei.


