Modello d1 – DICHIARAZIONE PARENTELA
Al Comune di Scano di Montiferro
Via Montrigu De Reos, 1°
Ufficio tecnico
09078 - Scano di Montiferro (OR)

Lavori di : OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA -Completamento impianto illuminazione
pubblica- Pavimentazione strade interne Cup J59J15001310004 CIG 6540402E75

a) importo a base d'asta al netto degli oneri di sicurezza, costo del personale e IVA: € 23.053,28
b) oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: €. 500,00;
c) costo del personale €. 6.526,74;
gara del 03.02.2016

Il sottoscritto _________________________________________ nato a ______________________________
il ____________________ e residente a _____________________________________________________ in
via/piazza_______________________________________n°______CF______________________________,
in qualità di_______________________________________della ditta_______________________________
avente sede legale a__________________________________________________________________in
via/piazza___________________________________________n°_______, P.I.________________________
e sede operativa a________________________________________via/piazza_________________________
n° _______, tel________________________________, fax_______________________________________
PEC_____________________________________________________________
con riferimento al procedimento di cui all’oggetto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o
di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R., ai sensi e per gli
effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
l’insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali,
in corso o riferibili ai tre anni precedenti, con gli amministratori e i responsabili di settore del Comune di
Scano di Montiferro.
Informativa ai sensi degli artt. 11 e 13 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”: si informa che i dati indicati nel presente atto saranno trattati solo ed esclusivamente per gli scopi
a cui il procedimento, per il quale si richiede la dichiarazione di cui sopra, si riferisce. All’interessato sono
riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente
modulo e nei relativi allegati.
Il presente modulo dovrà essere sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante della Ditta.
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Data______________________

_______________________________________
(firma)

