Comune di Roverè Veronese
Provincia di Verona
P.zza V. Emanuele, 12 – 37028 Rovere’ Veronese (VR) - C.F. 80010130237 - P.IVA 01686350230
AREA CONTABILE – RISORSE UMANE
SERVIZI SOCIALI
045 6517158 - Fax 045 6518004 E-mail: segreteria@comune.rovereveronese.vr.it

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'ADESIONE E IL PARTENARIATO AL
PROGETTO "PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA RIA VERONA - VI ANNUALITA' "
PERCORSI DI SOSTEGNO.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA Al SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445

II/La sottoscritto/a ........................................................... nato a ............................
il ............................... C.F. ............................................... residente a ........................
indirizzo ........................................................ n. civico ............... cap ...................
consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito
dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
DICHIARA
•

di essere il legale rappresentante, con la qualifica di ......................................

(indicare la qualifica del legale rappr. all'interno dell'associazione)

dell'associazione/ente ........................................................................................................
(indicare l'esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)
oggetto sociale ..................................................................................................................
............................................. con sede legale in ..............................................
indirizzo

. n. .............. cap ......................

domicilio eletto per le comunicazioni: località ..........................................................
via ....................................................................... n. ......................... cap ....................
C.F. .......................................................... P. I.V.A. ......................................................
n. tel. .................................. e-mail .................................................................
PEC ........................................................................

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
documento Firmato digitalmente da SALVATORE LA CAGNINA.
Verona, 22/02/2019, protocollo 0066996/20 I9 , num. registro 847

a) di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le
disposizioni stabilite nell'Avviso pubblico per l'adesione e il partenariato al progetto "Percorsi di
cittadinanza attiva Ria Verona - V Annualita'" - Percorsi di sostegno;

b) che nei propri confronti nonché nei confronti dei componenti dell'Associazione/Ente, non ricorre
alcuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

c) di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria alla procedura;
d) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

e) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte
e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R. 29.9.1973, n.
602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti
amministrativi non più soggetti ad impugnazione);

f) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti (Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle
ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015);

g) di aver adempiuto, all'interno della propria organizzazione, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;

h) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che riguardano
la ditta e cioè ragione sociale, indirizzo della sede, eventuale cessazione di attività ecc.;

Timbro e firma

ALLEGARE A PENA DI ESCLUSIONE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ
IN CORSO DI VALIDITÀ DEL DICHIARANTE.

N.B. LE CASELLE NON BARRATE VERRANNO CONSIDERATE COME DICHIARAZIONI NON
EFFETTUATE.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il Comune di Verona, in qualità di titolare (con sede in Piazza Bra n. 1, IT - 37121 Verona;
Centralino:
+39
045/8077111:
Email:
protocollo.informatico@comune.verona.it;
PEC:
protocollo.informatico@pec.comune.verona.it), tratterà i dati personali con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE)
2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di
completare il procedimento avviato. I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento
e, successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Verona o
dei soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. AI di fuori di queste
ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti
dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando
il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Verona (dr. Giuseppe Baratta —
Comune di Verona — Responsabile della Protezione dei
dati
personali,
Piazza
Bra
n.
1,
IT
37121
Verona,
emailgiuseppe.baratta@comune.verona.it).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, IT — 00186 Roma)
quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lettera f),
RGPD).

