
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
PER FORNITORI DI BENI/SERVIZI 

 
OGGETTO:    

 

Il sottoscritto/a   , 

nato a il , 

residente  a  in   via n.   , 

codice fiscale    

nella sua qualità di     

della Ditta    
 

Visti 

il decr. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

il d.l. 210/2002 conv. L. 266/2002 e D.M. 24.10.2007 e ss.mm.ii.; 

il decr. lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;  

il Reg.to UE 2016/679; 

l’articolo 4, comma 14-bis del D.L. 70/11 conv. L. 106/2011; 

Consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 sulla responsabilità penale cui 

va incontro in caso di false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti di cui allo stesso art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000, 

sotto la propria responsabilità; 

 

DICHIARA 

 

 

1- Che  non  sussiste  nei  propri confronti alcuno  dei  motivi  di esclusione di  cui all’art.  80 d.lgs. 50/2016 che 

impediscono o limitano la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 

2- che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dal D.Lgs. n. 159/2011; 

3- Di essere in regola con i versamenti contributivi presso i competenti istituti previdenziali ed assicurativi. Indica 

pertanto i seguenti dati necessari alla verifica della presente dichiarazione: 

 

- Codice Fiscale:    

- Denominazione Ragione Sociale:    

- Sede legale: Via/Piazza  N°     cap    

Comune Prov.     

- Sede operativa: Via/Piazza  N°     cap    

Comune Prov.    

- Indirizzo attività: Via/Piazza   N°     cap    

Comune Prov.    

- Recapito corrispondenza: sede legale  oppure sede operativa 

- Tipo impresa:     

- Dimensione aziendale (n. lavoratori alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione): 

Da 0 a 5 Da 6 a 15 Da 16 a 50 Da 51 a 100 oltre 

- C.C.N.L. applicato:     

 

- e che mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

I.N.P.S.: 

sede competente: matricola n.    

Posizione contributiva individuale titolare      

 
 

I.N.A.I.L: 



sede competente: codice ditta:     

Posizioni assicurative territoriali:     

  ; 

4- Di impegnarmi ad assoggettarmi integralmente a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui l’art. 

3 della legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii. 

5- Di impegnarmi altresì a dare immediata comunicazione al Comune di Vado Ligure ed alla Prefettura-Ufficio 

Territoriale del Governo di Savona della notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

6- Di individuare il seguente un conto corrente postale o bancario, intestato alla ditta, 

IBAN   

dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica nonché a tutte le future commesse che 

gli verranno conferite da Comune di Vado Ligure, salvo diversa esplicita indicazione, da comunicarsi per 

iscritto prima dell’inizio dei pagamenti, di altro contro corrente. 

E di dichiarare che le persone delegate ad operare sul conto corrente sopra individuato sono: 

Nome……………………………….      Cognome…………................................ 

nato il………………a………………... 

Codice fiscale………………… 

Nome……………………………….      Cognome…………................................ 

nato il………………a………………... 

Codice fiscale………………… 

Nome……………………………….      Cognome…………................................ 

nato il………………a………………... 

Codice fiscale………………… 

7- Di ben conoscere ed accettare l’intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto fra la 

Prefettura di Savona ed il Comune di Vado Ligure, in data 04-01-2019; 

8- Di avere preso visione e conoscenza dell’informativa sul trattamento dei dati p e r s o n a l i  forniti allegata 

alla presente dichiarazione; 

9- Di avere preso visione e conoscenza del nuovo “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” emanato con il 

D.P.R. 16.04.2013, n. 62 pubblicato nella G.U. n. 129 del 04.06.2013, nonché del “Codice speciale di 

comportamento dei dipendenti” del Comune di Vado Ligure approvato con D.G.C. n. 129 del 12.12.2013, e di 

prendere atto che, ai sensi dei relativi articoli 2, comma 3, gli obblighi di condotta derivanti dai suddetti Codici 

sono estesi per quanto compatibili anche al/alla sottoscritto/a e che la loro violazione costituisce legittima clausola 

di risoluzione automatica del contratto; 

10- Di non ravvisare alcuna situazione di conflitto anche potenziale di interessi -  come definito dal comma 14 dell’art 

53 d. lgs. 165/2001 - con il Comune di Vado Ligure. 

 

ALLEGARE FOTOCOPIA CARTA D’IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE O (SE SI INVIA VIA EMAIL 

ALL’INDIRIZZO info@comune.vado-ligure.sv.it ) LA SCANSIONE DELLA CARTA D’IDENTITA’ai sensi 

dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di documentazione amministrativa". 

 

IL DICHIARANTE 
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Comune di Vado Ligure 

Piazza S. Giovanni Battista 5 17047 

Vado Ligure (SV) 

Tel: 019 886350 

P.IVA 00251200093 

 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 

 
Soggetti Interessati: fornitori. 

 
Comune di Vado Ligure nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La 

informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 
 

Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi 

o contrattuali: 
 

 
 

I Suoi dati verranno inoltre trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi: 
 

 
 

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali ed in dettaglio: origini razziali o etniche. I trattamenti di dati 

personali per queste categorie particolari sono effettuati in osservanza dell'art 9 del GDPR. 

Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati personali relativi a condanne penali o reati ai sensi dell' art. 10 del GDPR ed in particolare: 

informazioni concernenti i provvedimenti giudiziari, informazioni concernenti la qualità di imputato od indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale. 

Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 
 

 
 

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.  I suoi dati 

saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti: 

 
 

Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di Destinatari tra cui 

tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati: 

Impiegati comunali e amministratori locali. 

trattamento a mezzo di calcolatori elettronici; 

trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei. 

di obblighi previsti dalle leggi vigenti. 

Adempimento di obblighi fiscali o contabili; 

Gestione dei fornitori; 

gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare; 

Programmazione delle attività. 



Cod.Doc.  17342.51.396298.1615335 INFORMATIVA 

2 

 

 

 

 
 

Diffusione. I dati potranno essere diffusi presso: 
 

 
 

Fermo restando il divieto assoluto di diffondere i dati idonei a rivelare lo stato di salute. 
 

Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, il periodo di 

conservazione dei Suoi dati personali è: 
 

 
 

Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Comune di Vado Ligure (Piazza S. Giovanni Battista 5 , 17047 Vado Ligure (SV); E-mail: 

privacy@comune.vado-ligure.sv.it; Telefono: 019 886350; P. IVA: 00251200093) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è: 
 

 
 

Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati 

personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. 

Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa collegandosi all'indirizzo internet   

https://www.privacylab.it/informativa.php?17342396298. 

 
 

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato 

 
1- L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in 

forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l'Autorità di controllo. 

2-L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
 

 
 

3-L'interessato ha diritto di ottenere: 

a. dell'origine dei dati personali; 

b. delle finalità e modalità del trattamento; 

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante 

designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

Ing. Ivan Martina (E-mail: dpo@comune.vado-ligure.sv.it; CF: MRTVNI76B03D862F). 

stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge. 

affissione all'albo pretorio; 

pubblicazione su internet. 

banche e istituti di credito; 

comunicazione di legge relativa alla normativa antiriciclaggio ( legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive modificazioni; D.Lgs. 20 febbraio 2004, 

n. 56; Legge 25 gennaio 2006, n. 29; D.D. M.M. 3 febbraio 2006, n.n. 141, 142 e 143; Provvedimento UIC (Ufficio Italiano Cambi) 24 febbraio 2006); 

consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata; enti 

previdenziali e assistenziali; 

nell'ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di legge o sia comunque 

funzionale all'amministrazione del rapporto; 

interessati portatori di interesse legittimo. 
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4- L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

 
 

 

 
 

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale. 

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 

relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 

tutelato; 

d. la portabilità dei dati. 


