
ALLEGATO C  

alla D.D.n 15 del 30/01/2023 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

resa  ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 

 

Al Comune di San Cipirello 

Rep.le dell'AREA 4- Suap Patrimonio e Servizi Sociali 

Corso Trieste n° 30 

90040 San Cipirello 

 

OGGETTO:  Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445. Manifestazione 

di interesse per l'individuazione di un soggetto gestore della manifestazione” BACCANALES 

CARNEVALE JATINO“-  2023 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________ nato a _____________________ (_____) 

il _______________ C.F ______________________________  residente a __________________________ ( 

____ )Via/Piazza__________________________________________________ n. civico _____________ CAP 

_____________ 

nella sua qualità di Legale Rappresentante  (se procuratore allegare copia della relativa procura notarile -

generale o speciale- o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza) 

dell’impresa/associazione_________________________________________________________________ 

forma giuridica (1) _____________________ (se Società di capitali indicare il numero di soci: n. ______) ; 

qualificabile come micro/piccola /medio impresa (2)  con sede legale in Via ______________________  n. 

____________CAP ____________ Città ____________________________________ Prov. ___________ 

con sede operativa (se diversa dalla sede legale) in __________________________________ ( ___)                 

via ____________________________ n. ______ CAP ____________ 

Cod. Fiscale Impresa_________________________________________________________ 

P. IVA (se diversa dal cod. fiscale) _____________________________________________ 

tel. ______________________________________________  

Fax ______________________________________________ 

PEC _____________________________________________  

e-mail ___________________________________________ 

Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato: _________________________________________ 

Numero dipendenti _________________________________ 



ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole della decadenza dai benefici e 

delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più 

rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 

1)  che le proprie generalità personali, qualifica e poteri e le generalità relative alla ditta che 

rappresenta sono quelle sopraindicate; 

2) che la ditta è iscritta a: 

 *Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

di_____________________________ al n. REA ________________________________________ 

in data __________________________ per le seguenti attività corrispondenti all’oggetto della fornitura / 

servizio:______________________________________________________________________________ 

*Tribunale Civile - sez. Fallimentare di ______________________Comune di: _____________________  

*Agenzia delle Entrate competente di _______________________ Comune di: ______________________ 

 (per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative) che la Cooperativa/Consorzio è iscritta/o 

all’AlboNazionale delle Società Cooperative presso la CCIAA di ________________________________ 

alla sezione __________________________________________________________________________ 

1) Ossia precisare: Impresa individuale – S.n.c. – S.a.s. – S.p.a. – S.a.a. – S.r.l. – Consorzio (tipologia) - Altro 

(2) Definizioni (in base alla Raccomandazione della CE 2003/361/CE): 

Microimpresa: occupa meno di 10 persone ed ha un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro; 

Piccola impresa: occupa meno di 50 persone ed ha un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro; 

Media impresa: occupa meno di 250 persone ed ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro e un totale di bilancio non superiore 

a 43 milioni. 

 che l'associazione è stata costituita con atto_____________________in data ________________ 

3) Che  la ditta/associazione  è in regola con i versamenti contributivi e mantiene le seguenti 

posizioni previdenziali e assicurative: 

- INPS: sede di__________________________ Matricola n°______________________________ 

- INAIL: sede di_________________________ Matricola n°_____________________________ 

- Posizione Assicurativa Territoriale ( PAT) n°_________________________________________ 

- CCNL applicato_________________________________________________________________ 

- N° addetti al servizio____________________________________________________________ 

Altro____________________________________________________________________________ 

 



 

4)che le persone fisiche con potere di rappresentanza (3)  i direttori tecnici, i membri del consigli di 

amministrazione  attualmente in carica, sono: 

Cognome Nome 

 

 

Luogo e data di 

nascita  

 

Codice Fiscale Indirizzo e luogo di 

residenza 

 

Carica ricoperta 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 



 che le persone fisiche con potere di rappresentanza (4) e i direttori tecnici, i membri del consigli di 
amministrazione che hanno rivestito e cessato tali cariche,nell'anno antecedente alla data di invio 
della richiesta di offerta, sono: 

Cognome Nome Luogo e data di 

nascita  

Codice Fiscale Indirizzo e luogo di 

residenza 

Carica ricoperta 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 (3)Devono essere indicati: per le imprese individuali il nominativo del titolare e del direttore tecnico; per le società in nome collettivo tutti i soci e il 

direttore tecnico; per le società in accomandita semplice i soci accomandatari e il direttore tecnico; per gli altri tipi di società (S.p.a. – S.a.s. – S.r.l.) e 

i consorzi tutti i membri del consigli di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e tutti i soggetti 

muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e il direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci. 

(4) Valgono le stesse indicazioni della nota (3) 

6) che nei confronti dell’impresa e di tutte le persone fisiche sopra indicate non ricorre alcuna delle cause 

di esclusione previste all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  in particolare: 

A1) di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti sopraindicati ai numeri 4 e 5 ha 

riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 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 art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del 

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 

3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale 

definita all’articolo 2 della decisione quadro2008/841/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’art. 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell’art. 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’art. 1 del D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e 

successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4 marzo 

2014, n. 24; 

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

amministrazione; 

ovvero 

che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate è stata emessa condanna con sentenza definitiva o 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di  procedura penale (5): 

soggetto condannato (nome e cognome) ___________________________________________________ 

sentenza/decreto del ______________________________________________________________________ 

reato __________________________________________________________________________________ 

pena applicata ___________________________________________________________________________ 

soggetto condannato (nome e cognome) ___________________________________________________ 

sentenza/decreto del _____________________________________________________________________ 

reato ___________________________________________________________________________________ 

pena applicata __________________________________________________________________________ 

soggetto condannato (nome e cognome) ____________________________________________________ 

sentenza/decreto del _____________________________________________________________________ 

reato ___________________________________________________________________________________ 

pena applicata __________________________________________________________________________ 

e che l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata, nei confronti dei soggetti sopra indicati 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

(5) Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione. Non è necessario 

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. 

 



A2) Che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza di sospensione previste dall'art. 

67 del D.L. 6 settembre 2011 n°159. 

Di essere a piena e diretta conoscenza dell’insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D. Lgs. 50/2016, 

delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, 

n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto per i 

soggetti sopraindicati al punto 4; 

Di non essere, altresì, a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi ( 

maggiorenni)  elencati di seguito: 

COGNOME      NOME 
CODICE FISCALE 

LUOGO E DATA DI NASCITA RAPPORTO DI PARENTELA 

1. 

 

 

  

2. 

 

 

  

3. 

 

 

  

4. 

 

 

  

5. 

 

  

 

A3) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente 

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

A4) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici 

di cui all’art.80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare: 

a) di non aver 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. 50/2016; 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

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

c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra 

questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 

 



concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato 

luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 

indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini 

di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di 

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

dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi 

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

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), del D.Lgs. 

50/2016; 

f) di non essere 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'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81; 

g) di non essere 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; 

h) che : (barrare il quadratino che interessa) 

□ non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19.03.1990 n° 55 

ovvero 

□ nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria  posto dall’art. 17 della Legge 
19.03.1990 n° 55, e trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della condotta e, in ogni caso, la 
violazione medesima è stata rimossa; 

i) che la ditta: (barrare il quadratino che interessa) 

□ non è soggetta alle norme che disciplinano il diritto  al lavoro dei disabili di cui all’art. 17 della Legge n° 
68/1999; 

ovvero 

 □ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 17 della Legge n° 
68/1999; 

l) che i soggetti sopra indicati al numero 4 (barrare il quadratino che interessa) 

 □ non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’art.7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991; 

oppure 

□ pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi 

dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, ne hanno denunciato i 

fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della L. 

24.11.1981, n. 689; 

 



 

7) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico -professionale necessari per la corretta esecuzione 

della prestazione in oggetto di cui all’art. 83 D.L.50/2016. 

AUTORIZZA L’ENTE 

Ad effettuare tutte le comunicazioni dovute per legge ai seguenti recapiti : 

numero di telefono:_______________________ /fax ____________________________________ 

PEC _______________________________________E- Mail_______________________________ 

DICHIARA INOLTRE 

Di impegnarsi ad adempiere, in caso di affidamento dell’incarico, a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche. 

A tal fine  comunica  che gli estremi del  CONTO CORRENTE DEDICATO sono i seguenti: 

IBAN  

 intrattenuto  presso  ______________________________________________________________________  

ed intestato a_______________________________________con sede legale in 

_______________________ via __________________________ 

CF________________________P.IVA__________________________  

Comunicazione generalità e  codice fiscale  delle  persone delegate ad operare sul detto conto corrente: 

1) Sig____________________________nato a ________________residente a________________________ 

Cod fisc.____________________________operante in qualità di___________________________________ 

 
Trattamento dei dati personali 

 Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui  D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., del GDPR (General 

Data Protection Regulation) 2016/679 che i dati personali forniti saranno trattati,sia su supporto 

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

presente dichiarazione viene resa e, successivamente, per eventuale incarico. 

 

Luogo______________Data _____________________                                

                                                                                                                                                            

                                                                                                             Timbro della Ditta                                                                                                                                                                           

Firma 

 

Alla presente  si allega fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del 

D.P.R. n° 445/2000  

 

                           

  



INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 

2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE 

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo alla  presente dichiarazione sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati riguardano: 

dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online, recapito telefonico 

(username, password, customer ID, altro), situazione familiare, immagini, situazione fiscale contributiva 

(regolarità contributiva DURC che verrà acquisito d’ufficio).  

In particolare sono previsti trattamenti di dati sensibili: dati relativi a condanne penali (carichi pendenti 

casellario giudiziale, che verranno acquisiti d’ufficio); 

I dati raccolti saranno trattati in quanto: il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 

I dati personali forniti saranno oggetto di: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, 

conservazione, adattamento o modifica, uso, comunicazione mediante trasmissione, ogni altra operazione 

applicata a dati personali. 

In caso di comunicazione i dati saranno trasmessi a: Ente gestore del Servizio che sarà comunicato 

successivamente. 

Il trattamento: non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato. 

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è 

obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, 

l'impossibilità di svolgere l’attività. 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di 

organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire 

la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e 

logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: misure specifiche poste in essere per 
fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va 
valutata regolarmente.  

I dati personali vengono conservati: a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa. 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa; 
- di accesso ai dati personali; 
-di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei 

casi previsti dalla normativa); 
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa); 
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa); 
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 

basata sul consenso conferito prima della revoca; 

- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy); 

- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio 

dei suoi diritti; 

- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82). 



Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da 

quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in 

merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche 

mediante email a: 

Soggetto Dati anagrafici Contatto tel. email 

Titolare Comune di San Cipirello +39 0918581000 protocollo@comune.sancipirello.pa.it 

DPO (Responsabile 

Protezione Dati) 

Marco La Diega 3345330727 privacy@marcoladiega.it 

Contatto web del titolare: www.comune.sancipirello.pa.it 

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei sui 

diritti nonché sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link: 

Descrizione Link 

Pagine web del Titolare www.comune.sancipirello.pa.it 

Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva 95/46/CE (regolamento 

generale sulla protezione dei dati) 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA 

Garante italiano della protezione dei 

dati  

http://www.garanteprivacy.it 

 

IL TITOLARE 

Comune di San Cipirello con sede in San Cipirello C.F. 80028020826 sito web 

www.comune.sancipirello.pa.it 

 

 

 

 
 

http://www.comune.sancipirello.pa.it/
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home
http://www.comune.sancipirello.pa.it/

