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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RILASCIATA 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000 AD INTEGRAZIONE DEL 

DGUE  

Il sottoscritto       

nato a            il    residente in 

provincia           Via    n. 

in qualità di           dell’Impresa   

con sede legale in         Codice fiscale   

Partita IVA       Email   PEC  

Cassa di previdenza:  

Sede territoriale competente    matricola n.   

Cognome  Nome   

che l’Impresa/professionista non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione 
alle gare di cui all’articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016 come modificato e integrato dal D.lgs. 
56/2017, dal D.L. n. 135/2018 c.c.m. dalla L. n. 12/2019 e dal D.L. 32/2019, con particolare 
riguardo a quanto previsto al comma 1, lett. b-bis, 4, 5 lett. b), c), c-bis) c-ter), f-bis) f-ter); 

che pur trovandosi in una delle situazioni di cui all’art. 80, commi 1 e 5 del d.lgs. n. 50/2016 come 
modificato e integrato dal D.lgs. 56/2017, dal D.L. n. 135/2018 c.c.m. dalla L. n. 12/2019 e dal D.L. 
32/2019, ai fini e ai sensi dell’art. 80, comma 7, presenta la seguente documentazione: 

che l’Impresa non si trova nelle condizioni ostative alla partecipazione alle gare di cui all’art. 53, 
comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 in materia di conferimento di incarichi o contratti di lavoro ad 
ex dipendenti INFN; 

che l’Impresa, con riferimento alla presente gara, non ha presentato offerta in più di un 
raggruppa-mento temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero 
singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo di Imprese o Consorzio 
ordinario di concorrenti; 

i sensi e per gli effetti dell’art. 76 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze 
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi e consapevole, 
altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Im-
presa verrà esclusa dalla procedura di gara per la quale è rilasciata 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

che  l’Impresa  è  iscritta  per  attività  inerenti  l’oggetto, al  Registro  delle Imprese presso la CCIAA di     

 dall’anno          al n.        
che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono: 
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Banca/Posta   

Agenzia  

IBAN  

soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato 

Nome     Cognome     Luogo     data di nascita      Codice Fiscale      Residenza       Città/Via      Carica 

ovvero 

che il “conto corrente dedicato”, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e s.m.i., sarà 
attivato e comunicato a Dintec Scrl entro e non oltre 7 giorni dall’accensione, unitamente alle gene-
ralità e al Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, di seguito 
riportata. 

data firma 

 Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

che l’Impresa ha tenuto conto, nella predisposizione della propria offerta, degli obblighi in materia di 
sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività e prende atto che 
DINTEC scrl ha escluso rischi da interferenze; 

che l’Impresa si impegna ad ottemperare agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., pena la nullità del contratto; 

che il “conto corrente dedicato”, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e 
s.m.i., vale-vole, fino a diversa comunicazione, per tutti i rapporti contrattuali presenti 
e futuri instaurati con  è il seguente: 
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trat-
tamento dei dati personali, DINTEC scrl (di seguito anche DINTEC) in qualità di Titolare del trattamento ai sensi 
dell’art. 4, n. 7 del Regolamento UE 679/2016 “General Data Protection Regulation”, di seguito anche GDPR, infor-
ma che:  
Finalità del trattamento e base giuridica  
I dati personali contenuti nella offerta per la procedura negoziata forniti saranno trattati per le sole finalità ammini-
strative e contabili  in esecuzione delle norme applicabili alla società. 
I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa. La presentazione 
dell’offerta comporta l'accettazione della presente informativa 
.  
Soggetti autorizzati al trattamento, comunicazione e diffusione  
I dati acquisiti saranno trattati, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con particolare riferimento 
all’utilizzo di idonee misure di sicurezza tecniche ed organizzative, esclusivamente:  
• da personale appositamente di Dintec autorizzato al trattamento  
• dai soggetti incaricati nelle Commissioni di valutazione, ove istituite  
• dai soggetti che svolgeranno specifici ruoli ai fini dell’esecuzione dell’eventuale contratto stipulato 
L’assistenza e manutenzione del servizio di hosting è affidato ad un fornitore qualificato, nominato responsabile 
esterno del trattamento con funzioni di amministrazione del sistema ai sensi dell’art. 29 del Regolamento. Il servizio 
di web hosting è localizzato in Italia. La comunicazione dei dati ad altri soggetti verrà effettuata esclusivamente in 
esecuzione di obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto 
previsto dalla normativa rilevante. I dati personali dei candidati non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo 
decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. Si rende noto, inoltre, che i dati potranno essere 
conoscibili o comunicati alle seguenti categorie di soggetti:  
• Componenti degli Organi sociali ed altre funzioni competenti in materia di compliance (CdA, Comitato per il Con-
trollo analogo, Collegio sindacale, Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, Responsabile per la Prevenzione del-
la Corruzione e trasparenza) per le funzioni di competenza  
• Soggetti committenti, in relazione all’utilizzo del fornitore in commesse per le quali assuma il ruolo di sub-
contraente  
• Soggetti finanziatori, in relazione alla eventuale erogazione a Dintec di contributi o finanziamenti per la gestione di 
determinate attività ovvero per la gestione e rendicontazione di progetti finanziati o co-finanziati da soggetti pubblici 
(ad es., Unioncamere)  
• Consulenti e fornitori di servizi: consulenti in materia contabile, fiscale e tributaria, avvocati patrocinatori, etc.  
• Soggetti portatori di diritti soggettivi o interessi legittimi che ne facciano richiesta ai sensi della normativa in mate-
ria di accesso ai documenti amministrativi. I dati saranno diffusi solo in ottemperanza agli obblighi di Legge come 
definiti dal D.Lgs. 33/2013.  
 
Modalità del trattamento e tempi di conservazione  
La documentazione e le informazioni fornite in sede di partecipazione alla procedura saranno conservate per un pe-
riodo di 10 anni a far data dalla conclusione della stessa (per i non contraenti) e dalla conclusione del contratto (per il 
contraente). I Contratti, l’invito e la documentazione istruttoria saranno conservati illimitatamente.  
Diritti dell’interessato 
L’interessato potrà in qualsiasi momento richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica 
degli stessi. Non sarà possibile esercitare  
• il diritto di revoca del consenso in quanto non previsto come base giuridica del presente trattamento  
• il diritto di cancellazione dei dati e di opposizione in quanto non coerenti con le finalità previste dalla normativa in 
materia di appalti  
I citati diritti sono esercitabili facendo riferimento ai seguenti contatti.  
Il "Titolare" del trattamento e relativi dati di contatto  
Il Titolare del trattamento è DINTEC società consortile a responsabilità limitata, in forma abbreviata DINTEC, che 
ha sede legale e operativa in Via Nerva 1 – 00187 Roma. Di seguito i dati di contatto del Titolare del trattamento: 
Telefono: 06.47822420 Fax: 06.40400978 e-mail: dintec@dintec.it PEC: dintecscrl@legalmail.it 
Il Responsabile della protezione dei dati personali e relativi dati di contatto  
Dintec, in qualità di Titolare del trattamento, ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della Protezione dei 
dati Personali (di seguito anche DPO/Data Protection Officer) ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR. Di seguito i dati 
di contatto del DPO:  
DINTEC s.c.r.l.  
via Nerva 1 
00187 Roma  
(att.ne del Responsabile della Protezione dei dati)  
Telefono: 06.47822420  
Fax: 06.40400978  
email: rpd-privacy@dintec.it. 
La presentazione della candidatura costituisce espressione di consenso al trattamento dei dati personali e comporta 
l'accettazione da parte dei candidati delle norme riportate nell'Avviso. 
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