MODELLO 2) DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI:
SU ACCESSO, INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI ED ELENCO SOGGETTI.

APPALTO CUC022/2017 – AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE
AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DEI CONSORZI DI POLIZIA LOCALE NORD EST VICENTINO –
ALTO VICENTINO – VALLE AGNO – CIG 7448398479
*****
Il sottoscritto
nato a

il

Codice Fiscale
in qualità di

titolare,

legale rappresentante,

procuratore,

altro (specificare)
dell'Impresa
con sede legale in Comune di
Via/Piazza

Provincia
N.

CAP
P.I.

DICHIARA
1) qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”:
☐ di autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara;
(oppure)
☐ di non autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta e delle giustificazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale, specificando la motivazione in un apposito foglio da inserire nella busta n. 1. come
previsto dal punto m) art. 8 del disciplinare di gara. (La stazione appaltante si riserva di valutare la
compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati);
DICHIARA INOLTRE
2) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa;
3) che i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del d. lgs.vo 50/2016 in carica o cessati nell'ultimo anno sono
indicati nella tabella che segue (a seconda della tipologia della ditta partecipante, indicare i nominativi delle
cariche specificate. imprese individuali: titolare, direttore tecnico; società in nome
collettivo: soci, direttore tecnico; società in accomandita semplice: soci accomandatari,
direttore tecnico; altro tipo di società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione
cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei
membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di
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rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio
di maggioranza in caso di societa’ con meno di 4 soci).
SOGGETTO 1
Cognome e nome
Data e luogo di nascita
C.F.
Indirizzo di residenza
Carica rivestita
SOGGETTO 2
Cognome e nome
Data e luogo di nascita
C.F.
Indirizzo di residenza
Carica rivestita
SOGGETTO 3
Cognome e nome
Data e luogo di nascita
C.F.
Indirizzo di residenza
Carica rivestita
SOGGETTO 4
Cognome e nome
Data e luogo di nascita
C.F.
Indirizzo di residenza
Carica rivestita
SOGGETTO 5
Cognome e nome
Data e luogo di nascita
C.F.
Indirizzo di residenza
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Carica rivestita
SOGGETTO 6
Cognome e nome
Data e luogo di nascita
C.F.
Indirizzo di residenza
Carica rivestita

che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati

4)

che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice non sono stati condannati

con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., anche riferita a un suo appaltatore
nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per il reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621
e 2622 c.c. (art. 80 comma1 lett. b-bis) del Codice)
5) di avere le seguenti matricole:
INPS
INAIL

6) L’Ufficio Provinciale del Lavoro a cui rivolgersi ai fini della verifica di ottemperanza
assunzione disabili Legge 68/99 è il seguente:
Ufficio

Città

Indirizzo
7) ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, di non partecipare alla gara in oggetto
contemporaneamente in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
_________________________________

