ALLEGATO 3)
all’avviso pubblico per L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI QUALIFICATI (cooperative sociali di tipo B)
con i quali stipulare convenzione per il SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI A EX SEDE DEL
CONSORZIO COMUNI B.I.M. DI VALLE CAMONICA –
Triennio 2019-2021

CIG n. 7635105FF3

Oggetto
:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000
P.to 10.B1 della lettera di invito

Il sottoscritto
(cognome e nome)

Prov.

nato/a a
residente a

Prov.

il

via

n.

in qualità di
(carica sociale)
della Cooperativa
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
a) di impegnarsi ad inserire n.________ di unità di personale svantaggiate di cui n.________ in part-time
per ore___________ e n.___________ a tempo pieno per lo svolgimento del servizio in oggetto qualora
questa cooperativa risultasse affidataria del servizio;
b) Indica i legami con l’ambito territoriale dell’Ente interessato a contrarre la Convenzione mediante la
descrizione di servizi analoghi svolti, con relativi importi contrattuali, nel territorio appartenente alla
CMVC, o vicini al confine (nel raggio di 50 km da esso) nel triennio 2016-2018:

c) Indica la consistenza numerica di dipendenti e/o soci lavoratori della cooperativa/consorzio impegnati
nello specifico settore di cui al servizio in oggetto e dunque potenzialmente disponibili (ad
integrazione/sostituzione temporanea) nel caso di necessità:

Data,_____________________

(Firma)
________________________________

N.B.: La dichiarazione deve essere firmata digitalmente e ricaricata nel sistema SINTEL dal sottoscrittore.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16, si fa presente che il Settore EconomicoFinanziario. può utilizzare dati contenuti nelle autocertificazioni presentate esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono
forniti e per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti. Si evidenzia, quindi, che le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per
conseguire finalità istituzionali proprie del Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica in materia di appalti di lavori pubblici e per finalità strettamente connesse; che il
trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte del citato Settore; che il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento
amministrativo in argomento e che in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione ai sensi
dell’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è Il Consorzio Comuni B.I.M. di Valle Camonica responsabile del trattamento dei dati è Mario Sala.

