
                 

SPETTABILE UFFICIO A.R.O. “JATO AMBIENTE” 

C/O Comune di San Cipirello 

Corso Trieste n. 30 

90040 San Cipirello (PA) 

 

 

 

ISTANZA E DICHIARAZIONE UNICA 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

EX.ARTT. 21, 38, 46, 47 e 48 DPR 445/2000 

 

 

Il/La sottoscritto/a  , nato/a a                ( ) 

il_______________________, residente a:                                                                            

_______________________(prov._____) in Via                                                      n. ______in qualità 

di__________________________________________                                                  della ditta _                                                                        

con sede in                                                 , Via                                                           n. 

P. IVA:                                           ; telefono                                        , 

mail:_________________________________________________,PEC:_____________________________

________, 

MANIFESTA 

con la presente di essere interessato a partecipare alla indagine di mercato rivolta, agli operatori del settore 

della raccolta e recupero di abiti usati (codice CER 20.01.10 - abbigliamento e codice CER 20.01.11 - prodotti 

tessili), ai fini del servizio di ritiro nei territori comunali del Comune di San Cipirello e del Comune di San 

Giuseppe Jato, a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato; 

DICHIARA 

a.) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 del D, Lgs, n. 50/2016; 

b.) che l'impresa e iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di                                     , n. 

iscrizione           per la seguente attività: __________________ o, in caso di imprese non aventi sede in Italia, di 

essere iscritta al seguente registro professionale dello Stato di 

provenienza________________________________________; 

c.) Che l’impresa è iscritta all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti, di cui al DM 

406/1998, per le seguenti categorie (indicare): 

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________; 

d.) che l'impresa e/non e iscritta al Consorzio Nazionale Abiti e Accessori Usati (CONAU) – barrare 

la fattispecie NON ricorrente; 

e.) che l'impresa è in regola, relativamente a tutto il proprio personale, con le vigenti norme in materia di igiene 

e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008); 

f.) che l'impresa e in regola con gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di assicurazione, di previdenza 

e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi e di essere in regola con i versamenti 

previdenziali, assistenziali, INAIL/INPS e che la propria posizione nei confronti degli Enti Previdenziali è la 

seguente (specificare)______________________________________; 

g.) che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di essere 



consapevole di dover presentare a richiesta del Committente, apposita certificazione rilasciata dagli uffici 

competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme di cui alla legge  68/1999 (oppure, qualora sussistano 

le condizioni, dichiarare di non essere sottoposto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di 

cui alla legge 68/1999); 

h.) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sull'esecuzione dei servizi di cui in oggetto. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs 30.06.2003, n. 196 i dati personali forniti dal concorrente saranno 

raccolti presso L’UFFICIO A.R.O. “JATO AMBIENTE” fra il Comune di San Giuseppe Jato e Comune di San 

Cipirello, con sede C/O Comune di San Cipirello Corso Trieste n. 30 90040 San Cipirello (PA), per le finalità 

di gestione della procedura di gara e saranno trattati presso archivi informatici e/o cartacei, anche 

successivamente alla conclusione della procedura di gara stessa per le medesime finalità. 

II conferimento di tali dati e obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. 

L'interessato gode dei diritti di cui all’art.13 della citata Legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che 

lo riguardano, nonchè alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o 

cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al 

loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’UFFICIO A.R.O. 

“JATO AMBIENTE” e dei Comuni di San Giuseppe Jato e Comune di San Cipirello convenzionati. 

 

 

 

 

 

Luogo__________________, data____________ 

 

 

 

 

 

Il Dichiarante (Timbro e firma) 

 

______________________________________ 
 

 

 

 

 

 

Allegare alla presente fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

 


