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MARCA DA BOLLO da € 16,00 

esclusa per le Onlus di utilità sociale 

ai sensi dell’art. 27/bis  

Allegato B dell’D.P.R. 642/1972. 

 

                  

AL COMUNE DI AOSTA 

SERVIZIO INFANZIA E DISAGIO 

Via Abbé Chanoux, 2/4 

11100 AOSTA 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL REPERIMENTO, PRESSO SOGGETTI GESTORI DI 
SERVIZI PER L’INFANZIA UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI AOSTA, DI 24 POSTI DI 

NIDO D’INFANZIA DA RISERVARE A MINORI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI 
PER IL PERIODO 1°OTTOBRE 2021 – 30 SETTEMBRE 2022. 

 

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive di atto di notorietà  

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e i.) 

 

Il sottoscritto _______________________________________ nato a __________________ il 

_______________ e residente a ______________________________ prov.____ CAP________ 

Via/Piazza ________________________________________________, in qualità di (carica 

sociale) ____________________________________ autorizzato a rappresentare legalmente il 

seguente soggetto giuridico (inserire la denominazione e ragione sociale):  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

sede legale _____________________________________________________________________ 

sede operativa __________________________________________________________________ 

numero di telefono ___________________________________n. fax ______________________ 

posta elettronica ________________________________________________________________ 

 

codice fiscale                 

 partita IVA             

indirizzo al quale inviare le comunicazioni tramite eventuale raccomandata con avviso di 

ricevimento o mediante notificazione:  ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

indirizzo PEC (posta elettronica certificata)    _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

indirizzo posta elettronica ________________________________________________________ 

referente per la procedura – cognome e nome   ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

DATI GENERALI 
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RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA: 

______________________________________________________________________________ 

ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. DI _______________________________ 

PER LA SEGUENTE ATTIVITÀ ______________________________________________________ 

NUMERO DI ISCRIZIONE_______________ DATA DI ISCRIZIONE_________________________ 

FORMA GIURIDICA ______________________________________________________________ 

(in caso di imprese straniere aventi sede in uno stato diverso dall’Italia, presentare certificato 

equipollente o dichiarazione giurata) 

 che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente il soggetto sono: 

  

NOME E COGNOME QUALIFICA DATA E LUOGO DI NASCITA RESIDENZA 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A METTERE IN DISPONIBILITA’ N°_____ POSTI-BAMBINO 

PRESSO IL/I SERVIZIO/I EDUCATIVO/I DI NIDO D’INFANZIA _____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

OPERANTE/I NEL COMUNE DI AOSTA IN VIA__________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

PER IL PERIODO 1°OTTOBRE 2021 – 30 SETTEMBRE 2022. 

Possiede i requisiti richiesti nell’avviso pubblico, così come in esso dettagliato e nello 
specifico: 

 operare nel territorio del Comune di Aosta; 
 avere in disponibilità posti di nido d’infanzia autorizzati al funzionamento da parte dei 

competenti uffici regionali al momento della presentazione della presente 
manifestazione di interesse; 

  assicurare che gli utenti vengano inseriti in gruppi composti da un minimo di 6 ad un 
massimo di 12 bambini al fine di garantire il raggiungimento degli standard qualitativi 
attesi sotto il profilo pedagogico ed educativo. 
 

Si impegna al rispetto delle seguenti condizioni: 
 assicurare i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 17:30; 

 accettare il seguente compenso: l’importo mensile corrisposto dall’Amministrazione 
per ciascun posto di nido d’infanzia in convenzionamento ammonterà, ogni onere 
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incluso, a euro 1.485,00. Il gestore decurterà dagli oneri a carico dell’Amministrazione i 
soli costi relativi alle giornate in cui tutti i bambini dello stesso gruppo/ bolla 
epidemiologica risultino per qualsiasi motivo assenti. Per le giornate programmate di 
chiusura al pubblico dell’asilo nido i citati compensi mensili saranno 
proporzionalmente ridotti in ragione di 1/30 per ogni posto per ogni giorno di chiusura 
del servizio; 

 attuare i protocolli organizzativi e le disposizioni adottate dalle autorità competenti e 
di tutte le disposizioni regionali vigenti in materia di servizi educativi alla prima 
infanzia; 

 preparare e somministrare pasti mediante servizio di cucina interna di ciascun nido 
d’infanzia o veicolandoli da centri di cottura autorizzati rispettando quanto previsto 
dalla D.G.R. 704 del 31/05/2019 che approva il documento “Buon appetito bambini – le 
linee guida per la ristorazione collettiva per la prima infanzia (0/3 anni)”. 
 

Dichiara inoltre di essere consapevole che, nel caso in cui il numero complessivo dei posti nido 
offerti dal mercato ecceda il numero dei 24 posti richiesti, si procederà con il seguente 
procedimento logico matematico proporzionale:  

 

posti complessivi richiesti (24) : posti complessivi offerti = posti da assegnare al singolo 
operatore : posti offerti dal singolo operatore (es. 24 : 28 = X : 4) 

 
ove il risultato della predetta proporzione sia un numero decimale si arrotonderà al numero 
intero successivo in ordine crescente rispetto al numero di posti offerti dai singoli soggetti; in 
caso di parità di posti offerti, l’ordine di graduatoria verrà stabilito per sorteggio; 

 
DICHIARA INOLTRE: 

 REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

 

l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o 

concessione elencate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare: 

1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata 

sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 

444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis 

ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 

nonché’ per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del 

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto 

del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 

un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 

2635 del codice civile; 
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c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, 

e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 

del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione 

oppure 

di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, 

imputazione, condanna) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2. che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 

67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa 

di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

3. che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 

previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti ed 

indica all’uopo i seguenti dati: 

 Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente: 

I. Indirizzo: ______________________________________________________; 

II. numero di telefono: ______________________________________________; 

III. pec, fax e/o e-mail: __________________________________________________; 

4. che l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle 

norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, 

comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 

5. che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui 

riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, 

fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016; 

6. che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da 

rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 
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7. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai 

sensi dell’articolo 42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

8. che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante 

dal proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di 

cui all’articolo 67 del D.Lgs. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno 

intrusive; 

9. che l’operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui 

all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra 

sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all’articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

10. che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto 

dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 

documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo 

durante il quale perdura l’iscrizione; 

11. che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui 

all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

12. che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: 

 (Barrare la casella di interesse) 

 l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99 o 

__________________ (indicare la Legge Stato estero). Gli adempimenti sono stati 

eseguiti presso l’Ufficio _________________________di _________________, Via 

________________________n_________________ fax _____________ e-mail 

_____________________________; 

 l’operatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti 

dalla Legge 68/99 per i seguenti motivi: [indicare i motivi di esenzione] 

_________________________________________________________________________ 

 in _____________________(Stato estero) non esiste una normativa sull’assunzione 

obbligatoria dei disabili; 

13. che l’operatore economico: 

 (Barrare la casella di interesse) 

 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 12 luglio 1991n. 203. 

 è stato vittima dei suddetti reati ma hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 12 luglio 1991 n.203, e non hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in 
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quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 

689. 

14. (Barrare la casella di interesse) 

 che l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun 

soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale, e di aver formulato autonomamente 

l'offerta. 

ovvero 

 sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni 

 dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”. 

 che l’operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla medesima 

procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato 

autonomamente l'offerta. 

ovvero 

 che l’operatore economico è a conoscenza della partecipazione alla medesima 

procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di 

controllo di cui all'articolo 2359 o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun 

soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale del codice civile, e di aver formulato 

autonomamente l'offerta. 

15. indica le seguenti posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE: 

Istituto N. identificativo Sede/i 

INPS Matricola n. 

INAIL Codice Ditta n. PAT. N. 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

__________, lì _______________    _______________________ 

luogo (data)       (Firma del dichiarante) 

        documento firmato digitalmente 

barrare la casella interessata 

□ Che non ci sono soggetti di cui all’art.80 c. 3 D. Lgs. N. 50/2016 cessati dalla carica societaria 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso  

Oppure 
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□ Che i seguenti soggetti sono cessati dalla carica societaria nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione dell’avviso: 

_______________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

 di avere preso integrale ed accurata visione e di accettare senza condizione o riserva 

alcuna le norme contenute nel presente avviso; 

 di aver preso visione delle direttive regionali e nazionali relative ai servizi socio-

educativi per la prima infanzia; 

 di obbligarsi ad applicare i contratti collettivi di lavoro nazionali e, se esistenti, gli 

accordi integrativi territoriali e/o aziendali anche dopo la scadenza e fino alla loro 

sostituzione; 

 di non aver subito fino ad oggi risoluzioni anticipate per contratti stipulati con enti 

pubblici; 

 di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione, il concorrente sarà escluso dalla presente selezione per la 

quale la dichiarazione è stata rilasciata o, nel caso di esecuzione anticipata del 

contratto, decadrà dall’affidamento medesimo, e se fosse già stato stipulato il 

contratto, esso stesso sarà risolto di diritto. 

 Di osservare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (ex D.Lgs. 81/2008) nonché di 

essere in possesso dei requisiti obbligatori previsti dalla normativa vigente, ed in 

particolare: 

 

INAIL SEDE DI NUMERO DI POSIZIONE 

 

 

INPS SEDE DI NUMERO DI POSIZIONE 

 

 

n. addetti al presente 

contratto 

 

Settore di appartenenza 

del CCNL 

 

 

 di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art.14 del 

D.Lgs. 81/2008 

 che la struttura oggetto di convenzionamento,          è soggetta  
              non è soggetta 
alla normativa in materia di visite e controlli di prevenzione incendi ai sensi del DPR  
n.151/2011; 

 se soggetta alla normativa in materia di visite e controlli di prevenzione incendi ai 
sensi del DPR n.151/2011, che sono stati espletati o sono in corso di espletamento i 
prescritti adempimenti; 
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di essere in regola con gli adempimenti previsti dal T.U. n. 81/2008 riguardo alla 
sicurezza dei lavoratori. 

 di accettazione di tutte le condizioni stabilite nell’avviso; 
 

Allega: 
 

 Copia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente/dichiarante. 

 Copia dello schema di “Contratto ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Ue 679/2016” 

(all. **), firmata per presa visione e accettazione (il contratto verrà formalmente 

sottoscritto solo all’avvio del progetto).   

 Copia dello schema di convenzione (all. **), firmata per presa visione e accettazione (il 

contratto verrà formalmente sottoscritto solo all’avvio del progetto).   
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA RENDERE A CURA DEI SOGGETTI Dl CUI ALL’ART.80, 

COMMA 3, DEL D.LGS. N.50/2016 

 

(ATTENZIONE: le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 dell’art. 80 devono essere rese da tutti i 

soggetti di cui al comma 3 del DLGS 50/2016, i quali dovranno, pertanto compilare la 

dichiarazione seguente, da duplicare secondo necessità) 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________nato/a a _______________ il _____________ 

CF_________________________ residente a ________________ ( ) via 

___________________________ n. _______, in qualità di: 

 

- direttore tecnico 

- socio 

- membro del C. di A. a cui è stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 

vigilanza 

- soggetto munito di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo 

- procuratore speciale munito di potere di rappresentanza 

- soggetto coinvolto a qualsiasi titolo nelle attività oggetto di affidamento, avente 

responsabilità diretta nei confronti della stazione appaltante (esclusi i soggetti che non 

siano firmatari di atti) 

- ______________________________ (indicare la carica sociale ricoperta) cessato dalla 

predetta carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando; 

 

del/della ___________________________ (indicare la denominazione del concorrente), in 

relazione alla domanda di partecipazione in argomento 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 deI D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art.76 del predetto D.P.R. in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 

 

Relativamente alla insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, 

lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.lgs. n.50/2016 (barrare la casella) 

 

 che nei confronti del sottoscritto non è pendente alcun procedimento per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 

dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 

maggio 1965, n. 575; 

 

Relativamente alla insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, 

lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.lgs. n.50/2016 (barrare le caselle pertinenti) 

 

 che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna 

passata in giudicato per reati di partecipazione ad organizzazione criminale, 
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corruzione, frode, riciclaggio, così come definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, 

paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE;  

 che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna 

passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 

ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del Codice 

di procedura penale 

 

ovvero 

 

 che nei confronti del sottoscritto sono state pronunciate le seguenti sentenze di 

condanna passata in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per i seguenti reati: 

_________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________ 

 

(NB: inserire tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a carico del 

soggetto sottoscrittore avendo cura di riportare esattamente i provvedimenti così come 

risultanti dalla Banca dati del Casellario giudiziale compreso l’indicazione del/dei reati, della/e 

circostanza/e, del/dei dispositivo/i e dei benefici eventuali. Vanno altresì inseriti quei 

provvedimenti di condanna per i quali sia stato previsto il beneficio della non menzione. Il 

dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato 

ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 

estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima). 

 

Relativamente alla insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, 

lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.lgs. n.50/2016 (barrare la casella) 

 

 che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 

e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 

1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha 

denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria; 

 

 che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 

e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 

1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha 

denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti 

dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;  

 che il sottoscritto non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 

del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 

152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile 

dall’ente a cui è indirizzato il presente documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 
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seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa. Questa 

amministrazione ha designato il responsabile per la protezione dei dati personali che può 

essere contattato al seguente indirizzo: dpo@comune.aosta.it  

 

 

Luogo e data                                                                                                          Firma 

    Documento firmato digitalmente 

 

 

 

mailto:dpo@comune.aosta.it
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Modello 4 – informazione antimafia  

Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 

Compilare in formato word o a stampatello 

 

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _________________________________________________ 

nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente 

a________________________via/piazza_____________________________________n._______ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________ 

della società ____________________________________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) 

sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di 

maggiore età **: 

Nome____________________________________Cognome____________________________________ 
 
Luogo e data di nascita______________________________residenza____________________________ 
 
Codice Fiscale__________________________________________________________________________ 
 
Nome____________________________________Cognome____________________________________ 
 
Luogo e data di nascita______________________________residenza____________________________ 
 
Codice Fiscale__________________________________________________________________________ 
 
Nome____________________________________Cognome____________________________________ 
 
Luogo e data di nascita______________________________residenza____________________________ 
 
Codice Fiscale__________________________________________________________________________ 
 
Nome____________________________________Cognome____________________________________ 
 
Luogo e data di nascita_____________________________residenza_____________________________ 
 
Codice Fiscale__________________________________________________________________________ 
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Il sottoscritto dichiara di essere informato, tramite apposita informativa, allegata alla 

presente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente istanza/dichiarazione viene resa. Questa amministrazione ha designato il 

responsabile per la protezione dei dati personali che può essere contattato al seguente 

indirizzo: dpo@comune.aosta.it  

 

______________________                         ______________________________________________ 

             data                   

                                                    firma del dichiarante (*)     

       documento firmato digitalmente 

 

NB.: La presente dichiarazione deve essere compilata esclusivamente in formato Word o in 

stampatello 

la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli 

effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché 

ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). 

 In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.  

 (*) La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011.   

(**) Per “familiari conviventi” si intendono “chiunque conviva” con i soggetti di cui all’art. 85 

del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenni e residenti nel territorio dello Stato italiano.  

 

 

 

 

mailto:dpo@comune.aosta.it
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Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (Ai sensi dell’art. 13 
Reg. UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati e del Codice della Privacy 
italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018) 
 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR" o anche "Normativa Applicabile in Materia di 

Protezione dei Dati"), il Comune di Aosta fornisce di seguito l'informativa riguardante il 

trattamento dei Vostri dati personali da Voi forniti e/o acquisiti presso terzi ai fini del processo 

di qualificazione della Vostra impresa per l’eventuale inserimento/aggiornamento nei nostri 

elenchi fornitori/contrattisti, nonché per la valutazione dell'Offerta contrattuale e l'eventuale 

successiva gestione del contratto qualora assegnato alla Vostra Impresa. In tale sede 

potranno o dovranno essere raccolti e trattati dati personali relativi alla Vostra impresa, ai suoi 

dipendenti, collaboratori e agli eventuali subappaltatori. 

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Aosta con sede in Piazza Emile Chanoux 1. 

2. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati ("DPO") 

Il Comune di Aosta ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati, che può essere 

contattato al seguente indirizzo email: dpo@comune.aosta.it 

3. Finalità del trattamento e presupposto giuridico del trattamento 

a. Finalità di legge necessarie: trattamento necessario per adempiere a un obbligo legale al 

quale è soggetto il titolare del trattamento I Vostri dati personali potranno essere trattati, 

senza la necessità del Vostro consenso, nei casi in cui ciò sia necessario per adempiere a 

obblighi derivanti da disposizioni di legge, normativa comunitaria, nonché di norme, codici o 

procedure approvati da Autorità e altre Istituzioni competenti. Inoltre, i Vostri dati personali 

potranno essere trattati per dare seguito a richieste da parte dell'autorità amministrativa o 

giudiziaria competente e, più in generale, di soggetti pubblici nel rispetto degli obblighi di 

legge. I Vostri dati personali, inoltre, saranno trattati per il perseguimento delle seguenti 

finalità: 

 verificare l’idoneità tecnica, economica e finanziaria della Vostra impresa e la 

sussistenza di tutti i requisiti imposti dalla normativa applicabile, ai fini dell’eventuale 

inserimento/aggiornamento nei nostri elenchi fornitori/contrattisti qualificati. Ciò per 

consentire la Vostra possibile partecipazione alle gare d’appalto indette dalla nostra 

società;  
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 valutare l'idoneità tecnica, economica e finanziaria dell'offerta e della Vostra Impresa e 

verificare la sussistenza in capo a quest'ultima di tutti i requisiti imposti dalla 

normativa applicabile ai fini dell'eventuale assegnazione del Contratto; 

 per consentire la corretta gestione normativa, tecnica ed economica del rapporto 

contrattuale che si dovesse instaurare nel caso di assegnazione del Contratto alla 

Vostra Impresa e l'adempimento degli obblighi legali connessi all'assegnazione stessa. 

Poiché la comunicazione dei Vostri dati per le predette finalità risulta necessaria, la mancata 

comunicazione renderà impossibile realizzare un proficuo processo di qualificazione della 

Vostra impresa/considerare l'offerta in questione/instaurare il rapporto in esame. 

I Vostri dati saranno trattati dal Comune di Aosta anche in caso di mancata qualifica, come 

riscontro nel caso di eventuali candidature successive, per accertare i motivi della precedente 

mancata qualifica e per valutare possibili variazioni successivamente intervenute. 

b. Finalità di corretto adempimento e gestione del contratto in essere I Vostri dati personali 

saranno altresì trattati per le finalità necessarie per la corretta gestione del rapporto 

contrattuale con il Comune di Aosta 

c. Difesa di un diritto in sede giudiziaria. In aggiunta, i Vostri dati personali saranno trattati 

ogniqualvolta risulti necessario al fine di accertare, esercitare o difendere un diritto del 

Titolare il Comune di Aosta in sede giudiziaria. 

4. Destinatari dei dati personali 

Per il perseguimento delle finalità indicate al punto 3, il Titolare potrà comunicare i Vostri dati 

personali a soggetti terzi, quali, ad esempio, quelli appartenenti ai seguenti soggetti o 

categorie di soggetti: 

 forze di polizia, forze armate ed altre amministrazioni pubbliche, per l'adempimento di 

obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria; 

 imprese di assicurazione competenti per la liquidazione dei sinistri;  

 società specializzate nel recupero crediti; 

 altre società contrattualmente legate al Titolare che svolgono attività di consulenza, 

supporto alla prestazione dei servizi etc.. 

Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei Vostri dati personali ai 

predetti destinatari riguardi esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle 

specifiche finalità cui sono destinati. 

Il trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta dei soggetti, a ciò appositamente 

designati a mente dell’art. 2 quaterdecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal 

D.lgs. 101/2018 e come pubblicato nell’amministrazione trasparente nella sezione 
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Organizzazione, Articolazione Uffici. 

5. Periodo di conservazione dei dati 

I Vostri dati saranno conservati per dieci anni dal termine dell'eventuale rapporto 

contrattuale, al fine di permettere al Comune di Aosta di difendersi da possibili pretese 

avanzate in relazione al contratto stesso. Al termine di tale periodo, saranno cancellati o 

altrimenti irreversibilmente de-identificati, salvo l'ulteriore conservazione di alcuni o tutti i 

dati sia richiesta dalla legge. 

6. Diritti degli interessati 

In qualità di interessato, la Vostra impresa ha il diritto di ottenere dal Titolare l'accesso ai dati 

personali (art. 15) e alle informazioni relative al trattamento; la rettifica dei dati personali 

inesatti che la riguardano (art. 16) nonché, tenuto conto delle finalità del trattamento, il 

diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una 

dichiarazione integrativa. 

Ha altresì il diritto di ottenere la cancellazione (art. 16) dei dati personali che la riguardano, 

nonché la portabilità (art. 20) degli stessi e la limitazione del trattamento (art. 17) nei casi 

previsti dalla legge. 

Può esercitare i diritti sopra elencati inviando una email all’indirizzo di posta elettronica 

servizi-sociali@comune.aosta.it oppure scrivendo al responsabile per la protezione dei dati 

dpo@comune.aosta.it 

Vi viene inoltre garantito il diritto di rivolgersi all'autorità per la protezione dei dati 

competente in caso di trattamento illecito dei Vostri dati. 

 

 


