
Allegato A) -

lilla sottoscritto/a ........................................................ .. 
a ............................... ( ............ ) il. ....................... e a ................................... ( ............. ) 

............ CAP ............. .. 
. .............................. ,in 

o titolare 
o libero professionista 
o legale rappresentate 
o altro ................... .. 

dell'lrnpresa/Ditta .................................................................................................... .. 
(indicare l'esatta Ragione dell'Impresa/Ditta) 

con ............................................ ( .............. ) Via ........................................................ .. 
nO.............. . .......................... , C.F ................................. . 
P.I. .............................. . 

(Barrare le caselle inf""r"'''',<:Plf", 

Tipologia Ditta: 

a) 

b) 

c) di aver 

d) 

D 

Committente/Associante; 
1"'I!:II"!:It!:l titolare di reddito di di 

di lavoro applicato: ........................................................................................... .. 

utilizzati per l'appalto n ....................... di cui dipendenti n ..................... .. 

non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

in caso di affidamento, a vVIUU.Jlllva.J. un numero di conto corrente sul quale il 
d'Alunzio farà tutte le somme relative all'appalto e si obbliga ad 

tutte operazioni relative compresI 1 

esclusivamente a mezzo di bonifico 
non trasferibile 

circostanze generali, particolari e locali, 
influito o influire sulla esecuzione del 

e di remunerativa 
eC()ll()miCa presentata; 

visione e di accettare 
e con essa tutte le vv ....... .,:....v'e.u. 

"'"''''<.ti ....... redatta in 
nella stessa contenute a 

17 dal 3 o Settore 
titolo; 

non aver attribuito 
l 



incarichi ad ex dipendenti che hanno poteri autoritativi o negoziali per conto 
pubbliche nei loro per il alla 
rapporto; 

e) Di essere '-'v •• ",u.~j'-' tutti ì 
appaltatore 

misure di prevenzione di cui 
antimafia e 

vv", ........... "uc, passata in giudicalo 
1) Di impegnarsi caso di affidamento a 

dall'art.l03 del D.Lgvo.50/20l6; 

prt:vt:IlZ!.UHt:, ovvero 

modi e termllnI 

Di impegnarsi al rispetto degli standard materia di tutela della 
2008, n. 81; 

e della luoghi 
lavoro come previsto dal 9 

lilla sottoscrittola 
sanzioni previste 

sotto la 
,.,t+",,,t,, il falso. 

responsabilità, consapevole delle 

(luogo, 
DICHIARANTE 

LA DICHIARAZIONE E' SOTTOSCRITTA DALL'INTERESSATO IN PRESENZA DEL FUNZIONARIO 
ADDETTO. IN ALTERNATIVA E' SOTTOSCRITTA E INVIATA ASSIEME ALLA FOTOCOPIA DEL 
DOCUMENTO DI IDENTITA' VIA FAX, A MEZZO POSTA O TRAMITE UN INCARICATO OPPURE INVIATA 
PER VIA TELEMATICA SE E' EFFETTUATA SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 65 DEL D.LGS. 
82/2005 (art. 38 D.P.R. 445/2000). 

INFORMATIVA AI 13 DECRETO 196/2003 ("PRIVACY"): 

Il soggetto facoltà di esercitare, relativamente eSls!elnza e al trattamento personali che li 
riguardano, i diritti di cui all'art. 7 196/2003. 

Il titolare trattamento dei dati è la Regione Piemonte, con a Torino, 
responsabile trattamento è individuato nella del Dirigente n:;,cnn"c"" 

Relazioni con il pubblico e tutela consumatori. 

Dichiarola di essere informato, di cui all'art. 13 Dlgs. 196/03 i dati 
personali saranno informaticì, esclusivamente nell'ambito 
procedimento il quale la 

(luogo, data) 
IL DICHIARANTE 

2 


