Comune di Meduna di Livenza (TV)
Via Vittorio Emanuele, 13.
Ufficio Assistenza Scolastica

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE
AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000(*)
Il/Lasottoscritto/a_________________________________________________________________________
_____________ nato/a a _____________________il____________________Cod. fisc/PARTITA
Iva______________________ in qualità di
_______________________________________________________
della Ditta___________________________ ______________________________con sede in
_______________________________________________________________
in Via____________________ n° ______________________ C.A.P. _________________
Tel. __________________________________ altro recapito Tel. (cell.)__________________
_____________________ indirizzo posta elettronica_______________________________________
indirizzo PEC _______________________________________________________________________con
punto vendita in _____________________________Via__________________________________________

Ai fini dell’ammissione della procedura in oggetto a ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
Dichiara
• che l’impresa è iscritta
__________________________;

nel

registro

delle

Imprese

della

Camera

di

Commercio

di

• che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali
situazioni;
• che nei propri confronti, non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui alla art. 80 del D. Lgs.50/2016;
• di aver preso visione dell’informativa sulla privacy ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs
196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679;
• di aver preso conoscenza dell’avviso relativo alla presente procedura e di accettare integralmente e senza
condizioni le norme e le condizioni dallo stesso stabilite;
• di autorizzare l’Amministrazione Comunale di Meduna di Livenza a notificare tutte le comunicazioni
relative alla presente procedura all’indirizzo di posta elettronica certificata;

• di comunicare ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 l’esistenza del conto corrente dedicato
alla gestione dei movimenti finanziari relativi all’impresa:
IBAN:
ISTITUTO BANCARIO_________________________________________
INTESTATO A ________________________________________________
DATI IDENTIFICATIVI DEI SOGGETTI (PERSONE FISICHE) DELEGATI AD OPERARE SUL CONTO CORRENTE
DEDICATO:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
pec _______________________________________________________________________
Allega: • fotocopia fronte/retro e leggibile del documento di identità in corso di validità

Data, ____________________

IL/LA DICHIARANTE ______________________

Avvertenze
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare le opportune verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 71 del
DPR n. 445/2000. Le dichiarazioni non rispondenti al vero, oltre a comportare la decadenza dal beneficio richiesto, verranno
perseguite penalmente ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000.
Informativa breve

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono
trattati nell’esercizio di pubblici poteri, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori ed
amministrativi previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative, nonché per finalità di verifica autocertificazioni,
pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge.
I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C GDPR - Trattamento necessario per adempiere un obbligo
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; e dell’Art. 6 comma 1 lett. E GDPR - Trattamento è necessario per l'esecuzione
di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare. Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune
di Meduna di Livenza; Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Responsabile dell’Area Amministrativa. Gli interessati
possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web
istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono
disponibili presso l’URP o pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Meduna di Livenza.

