ALLEGATO 8

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
DIREZIONE INTERREGIONALE LIGURIA PIEMONTE VALLE D’AOSTA

MODELLO DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

NORME SULLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell’Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che
abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni
previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione interregionale per la Liguria
Piemonte e Valle D’Aosta

ALL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI
MONOPOLI – DIREZIONE INTERREGIONALE
LIGURIA PIEMONTE VALLE D’AOSTA

OGGETTO : GARA PER LA FORNITURA E L’INSTALLAZIONE DI ARREDI TECNICI PER I
LABORATORI CHIMICI DI GENOVA E TORINO COMPRESI GLI IMPIANTI TECNOLOGICI A
CORREDO DEGLI STESSI
Il sottoscritto ………………….. nato a ……………………prov ( )

il……………………………….

in qualità di ( carica sociale) …………………………..

dell’operatore economico …………………………
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dal successivo articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, volendo partecipare alla gara per l’affidamento dell’appalto per la
Fornitura ed installazione di arredi tecnici per il laboratorio chimico di Genova e Torino
(barrare la/e voce/i che interessa/no)

□
□

LOTTO 1 – Arredi tecnici di Genova (CIG 8157508C8C)
LOTTO 2 - Arredi tecnici di Torino (CIG 8157530EB3).
DICHIARA

a) di essere consapevole che, prima della sottoscrizione del contratto , dovrà fornire apposita
dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale si evinca
che il legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria non abbia rapporti di coniugio,
convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado con dirigenti e/o con titolari di posizioni di
responsabilità all’interno dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
b) di aver preso visione e di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal Codice di
Comportamento del personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, (pubblicato sul sito
istituzionale

www.adm.gov.it

nella

sezione:

Home/L’Agenzia/

Amministrazione

trasparente/Disposizioni generali/Atti formali.) approvato con determinazione del Direttore
dell’Agenzia n. 4755/RI del 28/04/2014, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e
a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del
contratto.
c) che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 sono i seguenti:

NOME E COGNOME

DATA E

CODICE

LUOGO DI

FISCALE

RESIDENZA

QUALIFICA

NASCITA

Ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in
modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta è la seguente _________________
d) di essere a conoscenza dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari previsto dall’art. 3 della
Legge n. 136/2010;
e) che il conto corrente utilizzato in via esclusiva/non esclusiva per le commesse pubbliche, sul
quale devono essere effettuati i pagamenti da parte di codesta Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, è il seguente:
conto corrente n.___________________ acceso presso Banca/Posta
_________________ agenzia di __________________________ IBAN
__________________________________

f)

che le generalità ed il codice fiscale della persona/e delegata/e ad operare sul conto corrente
comunicato sono le seguenti:
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

g) di essere iscritto/di non essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti
a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di
……………….. oppure dichiara di aver presentato/di non aver presentato domanda di
iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione

mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ………………..(barrare
l’ipotesi che non ricorre);

h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con

strumenti

informatici,

esclusivamente

nell’ambito

della

presente gara,

nonché

dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo e di cui agli artt. da
15 a 23 del suddetto Regolamento;

i)

di impegnarsi a comunicare ogni eventuale modifica dei suddetti dati.

Luogo e Data ________________

Il Legale Rappresentante
firmato digitalmente

Il presente modulo deve essere presentato e sottoscritto digitalmente :
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa,
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati
per conto dei quali il consorzio concorre.

