CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Caorle – San Stino di Livenza
ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis, D. Lgs. 163/2006

30021 CAORLE (VE) - Via Roma, 26
PEC: cuc.comuni.caorle.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it
COMUNE DI CAORLE

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

RESPONSABILE DELLA C.U.C.
ing. Enzo Lazzarin

RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
Per. Ind. Alessandro Dalla Bona
Tel. 0421 219225
e-mail: lavoripubblici@comune.caorle.ve.it
orario di apertura al pubblico
LUN. – MER. – VEN. dalle ore 9:30 alle ore 12:30
MAR. – GIO. dalle ore 16:00 alle ore 17:00

ALLEGATO A.4
ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CAORLE
– SAN STINO DI LIVENZA
VIA ROMA, 26
30021 CAORLE (VE)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TESORERIA PER IL PERIODO
01/01/2018-31/12/2022. LOTTO 2 SAN STINO DI LIVENZA - CIG: 7222471B9B.

AUTOCERTIFICAZIONE
Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato a ___________________________________________ il ____________________________
Codice Fiscale ________________________
in qualità di titolare, legale rappresentante, procuratore,

altro (specificare)___________________

_______________________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________________ Prov. ______CAP -________
Via/Piazza ___________________________________________________________ N. _________
e sede amministrativa in __________________________________Prov. ______ CAP ________
Via/Piazza ___________________________________________________________ N. _________
Partita IVA ___________________________________ C.F. ______________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA

Informativa ai sensi del D.LGS. 196/03: I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente dal Comune di Caorle per la gestione della pratica oggetto della presente comunicazione; la
gestione dei dati è manuale e informatizzata; i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi solamente nei casi previsti dalla legge e nell’esclusivo ambito della gestione della
pratica. Vi competono tutti i diritti previsti dall'art. 7, D.LGS. 196/03. E' possibile chiedere al Responsabile della C.U.C. in qualità di Responsabile del trattamento, con sede per motivi
di carica presso il Comune di Caorle - Via Roma, 26, la correzione, l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione ed il blocco.

-

Di non trovarsi in nessuna delle condizioni riportate all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I del
D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e
per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la
comunicazione esclusivamente ai funzionari e agli incaricati interni ed esterni della stazione
appaltante e agli eventuali controinteressati ai predetti procedimenti che ne faranno richiesta
motivata ai sensi della normativa vigente ed in particolare della L. 241/90.

………………………., lì …………………….
firma del Legale rappresentante
............................................................................
N.B.: La presente dichiarazione, sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell’impresa o da
persona autorizzata ad impegnare la Società, mediante procura da allegare contestualmente in
copia, deve essere altresì corredata da fotocopia semplice di valido documento di identità del
sottoscrittore.

