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FIRMA 

…………………. 

(Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di  identità del 

sottoscrittore) 

 
                                                                                      -  ALL. B - 

 

MODELLO 1 – DICHIARAZIONE   
 

AGGIUDICAZIONE, A CORPO,  DEL SERVIZIO DI GESTIONE ED ELABORAZIONE DELLE 

BUSTE PAGA ED ADEMPIMENTI CONNESSI 

 

RdO MEPA N. 2020199 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000  

 

 

IN DATA ________________________________________________________________ 
 
IL SOTTOSCRITTO __________________________________ NATO A ________________ 
 
IL __________________ C.F. ______________________ P.I. _____________________ 
 
IN QUALITÀ DI ___________________________________________________________ 
 
AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE IN CASO DI 

AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI DI CUI ALL’ART. 76 DEL DPR  

445/2000, 
DICHIARA 

 

Paragrafo 1                                 DATI GENERALI 

 
1.4. ISCRITTO ALL’ORDINE ___________________ DI _______________ DAL _________ 
 

1.1. SEDE _______________________________________________________________ 
 

1.2.TELEFONO __________________ FAX _____________________________________  
 
1.3. POSTA ELETTRONICA___________________________________________________  
 
1.4. PEC ________________________________________________________________ 
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Paragrafo 2                     ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 
 
- che nei propri confronti non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 
50 del 2016;  
- di uniformarsi, nell’esecuzione del contratto, ai principi e contenuti indicati nel Codice 
di Comportamento di Ente, consultabile sul sito istituzionale. 
 
 
Paragrafo 3                                REQUISITI SPECIALI 

 

- di essere iscritto all’Ordine ____________________________di _______________da 

almeno tre anni dalla data di formulazione dell’offerta; 

- di avere esperienza professionale qualificata nell’attività della procedura in oggetto e di 

avere espletato i seguenti servizi analoghi a quelli in oggetto per altrettante distinte 

committenze, negli ultimi tre anni dalla data di formulazione dell’offerta, intendendosi 

per tali quelli affidati nel triennio di riferimento, in esso ultimati o in corso: 

 

n. Committente Oggetto Data affidamento 

1    

2    

3    
 

DICHIARA INOLTRE 

 

1. di mantenere ferma l’offerta valida per 180 giorni dalla sua formulazione; 
2. di accettare il disciplinare ed i relativi allegati. 
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), 
recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali, il sottoscritto, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati 
personali, pubblicata sul sito dell’Automobile Club Pordenone, si dichiara consapevole 
che i dati forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto l’Automobile Club Pordenone 
stesso.   
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che:  
 
-i suoi dati possono essere trattati anche senza il suo consenso espresso (art. 6 lett. b, c 
GDPR), per l’esecuzione del contratto di acquisto e degli adempimenti previsti per le 
Amministrazioni Pubbliche ai sensi del D.lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”;  
-il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e 
in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679;  
-nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 
sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i suoi dati personali saranno conservati per il periodo 
di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e 
trattati;  
-i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza 
Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il 
trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento 
degli obblighi di legge. 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi 
non appartenenti all’Unione Europea. 
  

− in ogni momento, potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del 
Regolamento UE n. 2016/679;  

− potrà esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata all’Automobile Club 
Pordenone all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail: 
amministrazione@pordenone.aci.it. 

- il Titolare del trattamento dei dati è l’Automobile Club di Pordenone , con sede 
in Pordenone, viale Dante 40, cap 33170, C.F./P.I.V.A. 00074950932, nella 
persona del Presidente pro-tempore, quale Rappresentante legale – Dati di 
contatto e-mail amministrazione@pordenone.aci.it;  

− il Responsabile Protezione dei Dati, designato dal Titolare, è il Dirigente ACI 
dottor Annibali Mauro – e-mail m.annibalidpo@aci.it. 
  

 


