Modulo A 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi del DPR 445/2000
relativa ai requisiti di cui all’art. 80, comma 1), D.Lgs. 50/2016 – cessati
(esente bollo, ex art. 37 del D.P.R. 445/2000)
Oggetto: dichiarazione connessa alla domanda di iscrizione nell’elenco degli operatori economici
per gli affidamenti di servizi di architettura, ingegneria e altri servizi tecnici - (art. 157, comma 2,
decreto legislativo 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.).
Il sottoscritto _________________________________________ nato il __________________
a ________________________________ nella sua qualità di cessato nell’anno antecedente la
data della pubblicazione dell’ avviso, dalla carica di:
(impresa individuale)

- titolare
- direttore tecnico

(società in nome collettivo)

- socio
- direttore tecnico

(società in accomandita semplice)

- socio accomandatario
- direttore tecnico

(altro tipo di società o consorzio)

- membri del consiglio di amministratore muniti di poteri di
rappresentanza – direzione e controllo
- socio unico persona fisica
- socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci
- direttore tecnico
dell’impresa __________________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________________
codice fiscale /partita I.V.A. ______________________________________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con
la presente

DICHIAR A
con riferimento a quanto previsto dall’art. 80, comma 3) del D.Lgs. 50/2016, dichiara che nei
propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, né
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 né emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile per alcuno dei reati indicati dall’art. 80, comma 1, D.Lgs.
50/2016.
Luogo e data_____________________
___________________________
(firma)
ISTRUZIONI
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N.B.: Il file in formato PDF/A contenente la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà
deve essere sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7.03.2005, n. 82
o, ove il dichiarante sia impossibilitato a firmare digitalmente il file PDF/A contenente la
presente dichiarazione, copia informatica della dichiarazione sottoscritta in modalità
olografa, dovrà essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo info@cert.ater-udine.it,
unitamente alla domanda di iscrizione dell’operatore economico di cui costituisce
allegato.
L’originale della dichiarazione sottoscritta in modalità olografa, accompagnata da copia
fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore, dovranno essere fatti
pervenire, al seguente indirizzo ATER Udine, ufficio protocollo, via Sacile, 15 – 33100
UDINE
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 in materia di protezione dei dati personali è
nostra cura fornirle alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali nel contesto
del rapporto di professionale ed economico con il nostro Ente.
Il Titolare del trattamento è l’Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Udine, i dati di
contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente reperibili sul sito web
del Titolare.
Siete titolari dei diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete esercitare con la
modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, sezione privacy, ove troverete ulteriori
informazioni utili sul trattamento dei vostri dati.
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