ALLEGATO 3
Dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale
(Da inserire nella BUSTA A “Documentazione amministrativa”)
La presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta singolarmente dai soggetti che hanno sottoscritto e sono
precedentemente dichiarati nell’allegato relativo ai requisiti di impresa in qualità di:
A) Titolare dell’impresa individuale;
B) Tutti i soci nel caso di s.n.c. (indipendentemente dai poteri di rappresentanza e di amministrazione)
C) Soci accomandatari nel caso di sas;
D) Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

Al COMUNE DI TARCENTO
Piazza Roma, 7
33017 TARCENTO
Oggetto: Dichiarazione sostitutiva del casellario giudiziale per attività di sterilizzazione,
semplici interventi di carattere sanitario, identificazione e registrazione di gatti appartenenti a
colonie feline censite nel territorio del Comune di Tarcento.

Il sottoscritto_________________________________________________________________
nato
il_______________________
a
__________________,
residente
a
___________________________________ via ________________________________n._____ _
codice fiscale ____________________________________________
in qualità di: (indicare con X la voce che interessa)
 professionista singolo con:
Sede dello Studio
Partita I.V.A.
Codice fiscale

 rappresentante in qualità di (legale rappresentante, titolare, procuratore)
_______________________________________________________________ dello studio:

Denominazione
Forma giuridica
Sede
Partita I.V.A.
Codice fiscale
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei loro riguardi, ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle

leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le
procedure relative agli appalti di lavori pubblici,
DIC HIARA
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000,
1) di essere cittadino (indicare con X la voce che interessa) :

italiano

di altro stato (indicare quale)___________________________________
2) art. 80 c. 2 D.Lgs. 50/2016
- che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’art. 67 D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del
medesimo decreto;
3) art. 80 c. 1 lett. a) – g) D.Lgs. 50/2016 (barrare con X il caso ricorrente):
 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
 ovvero
 che nei propri confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i
seguenti reati:
reato/i: _________________________________________________________________
(a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/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’articolo 2635 del codice
civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 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'articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione)
in riferimento a cui si evidenzia che:

1) il reato è stato depenalizzato
ovvero
2) in riferimento al reato è intervenuta la riabilitazione con atto ___________ emesso da
______________
ovvero
3) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con atto ____________ emesso da
______________
ovvero
4) la condanna è stata revocata con atto _______________ emesso da
________________________;
4) art. 80 c. 5 lett l) D.Lgs. 50/2016 (indicare con X la voce che interessa):
 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
ovvero
 che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha omesso di
denunciare i fatti all’autorità giudiziaria;
ovvero
 che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha omesso di denunciare i
fatti all’autorità giudiziaria ricorrendo i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
5) art. 41 L. 198/2006
- che nei propri confronti non è stato emesso negli ultimi due anni provvedimento di esclusione
dagli appalti ex art. 41 L. 198/2006.
6) di aver preso visione della sottostante informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del
d. lgs. 196/2003.

Data___________________

FIRMA_________________________________

Allegato: copia di un documento valido di identità perconale.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30.6.2003 n. 196, di seguito denominato per brevità T.U., e in relazione ai dati personali e
sensibili di cui questa Amministrazione entri in possesso per lo svolgimento delle proprie attività, si informa gli interessati di quanto
sotto specificato.
1. Dati trattati.
I dati di cui questa Amministrazione Comunale entrerà in possesso comprendono sia le notizie fornite con la presentazione dei
moduli di domanda relativi ai vari servizi o attività poste in caso al Comune, sia le rilevazioni dello svolgimento dei servizi.
2. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento sarà finalizzato unicamente al corretto e completo svolgimento dei servizi richiesti con la presentazione dei moduli di
domanda relativi ai servizi o attività poste in capo al Comune e rientranti nelle finalità istituzionali dell'Ente.
Si informa altresì che i dati oggetto di trattamento possono essere esibiti, all'occorrenza, innanzi all'Autorità giudiziaria o ad altri
soggetti qualora siano richiesti per le finalità previste per legge o per regolamento, ovvero per quelle istituzionali.
3. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 , 1° comma lett. a) del T.U., cioè
mediante la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la
distruzione dei dati.
Le operazioni sopra annoverate possono essere effettuate sia avvalendosi dell'ausilio di sistemi informatizzati che manualmente.
4. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali e sensibili è strettamente necessario ai fini dello svolgimento dei servizi di cui al precedente punto
2 e più in generale per il perseguimento dei fini istituzionali di questa Amministrazione.
5. Rifiuto di conferimento dei dati
L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire dati personali o giudiziari comporta l'impossibilità per lo stesso di partecipare alla
presente attività, precludendo a questa Amministrazione di perseguire i propri fini istituzionali.
6. Comunicazione dei dati
In conformità agli articoli 18 e seguenti del T.U., i dati personali e sensibili possono venire a conoscenza degli incaricati del
trattamento e possono essere comunicati per le finalità esplicate al precedente p.to 2 esclusivamente a soggetti operanti nel settore e
in genere a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle predette finalità istituzionali.
7. Diffusione dei dati
I dati personali e sensibili non sono soggetti a diffusione, se non in forma anonima.
8. Diritti dell'interessato
L'art. 7 del T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di diritti specifici, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza
o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza
dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del
titolare, del/i responsabile/i e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere
l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge; l'interessato ha il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati.
9. Titolare e Responsabile del trattamento.
Titolare dei dati è il Comune di Tarcento con sede in piazza Roma 7, 33017 Tarcento (UD).
Responsabile del trattamento è il Responsabile di Area pro tempore.

