ALLEGATO 2)
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. – Triennio 2019-2021

CIG n. 7635105FF3

Oggetto
:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000
P.to 10.A2 della lettera di invito

Il sottoscritto
(cognome e nome)

Prov.

nato/a a

Prov.

residente a

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
l’inesistenza delle situazioni indicate all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

DICHIARA ALTRESÌ
(se ricorre il caso)

di aver subito le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato e/o i seguenti decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili e/o le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 c.p.p.:
- norma giuridica violata: ________________________________________________________________
- pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della “sospensione e/o della non menzione”):

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
- anno della condanna _____________________
Data,_____________________

Firma
________________________

N.B.: La dichiarazione deve essere firmata digitalmente e ricaricata nel sistema SINTEL dal sottoscrittore.

N.B: Si precisa che tale dichiarazione deve essere rilasciata e resa da tutti i Titolari , Direttore Tecnici e legali
rappresentanti della cooperativa.
In relazione alle cause di esclusione si precisa che:
a) devono essere indicate le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell’art. 444 del c.p.p
b) devono essere indicate anche le eventuali condanne per le quali si abbia beneficiato ella non menzione;
c) dovrà essere dichiarato tutto quanto indicato ai precedenti punti a) e b) e non solo le condanne che a giudizio del concorrente possano considerarsi “reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale”, in quanto tale valutazione spetta esclusivamente alla stazione appaltante;
Nei casi di incertezza sui precedente penali si consiglia di effettuare, presso il competente ufficio del casellario giudiziale, una visura (art. 33 D.P.R. 14.11.2002 n. 313) con
la quale il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali senza le limitazioni riguardanti il certificato del Casellario Giudiziale
rilasciato ai privati.
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 present e 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.

