
Comune di Fusignano

Area Tecnica

Gestione Associata LL.PP.
Alfonsine, Cotignola e Fusignano

Sede Fusignano: C.so Emaldi, 115 48034 Fusignano (RA)
P.I. 00 34 32 20 398

PEC- pg.comune.fusignano.ra.it@legalmail.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
Il/la  sottoscritto/a  _________________________________________________________________________________________

nato/a __________________________________ il  _____ / ____ /______  - C.F. ______________________________

residente a ___________________________________ in via ________________________________

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e

dichiarazioni  mendaci  (art.  76  D.P.R.  n.  445/2000)  in  qualità  di  ______________________________

__________________________ dell’Impresa  di seguito individuata: 

Denominazione 

Impresa

Codice Fiscale

Partita IVA

Iscrizione  al  registro

imprese CCIAA

(n., luogo, data, attività)

Tel. …................. E-mail …...........................................................
Fax …........................................................

PEC …............................................................
Sede legale

Cap …..........................  Cod Catastale Comune …............................ Cod ISTAT Comune ….......... 

Comune …............................................................................................................ Provincia ….....

Via/Piazza …..............................................................................................................  N. …..............

Sede operativa Cap …................ Comune ….................................................................................... Provincia ….....

Via/Piazza …..............................................................................................................  N. …..............

Agenzia  delle  Entrate  territorialmente
competente (domicilio fiscale) 

(Luogo, Via, Tel, Fax)

DICHIARA

CONTI TIZIANO

Faenza 27 10 1957 CNTTZN57R27D458O
Faenza A. Oriani n. 47

cotitolare

STUDIO CONTI GALEGATI ARCHITETTI ASSOCIATI

90027220392

02308470398

054626440
054527295

studiocontigalegati@gmail.com

contigalegatiarchitetti@pec.it

48018 D458
Faenza Ra

Via Salvolini 15

48022

 Corso Garibaldi 95

LUGO RA

Faenza, Viale delle Ceramiche 51 - (Ra) tel. 0544 4251



1. che  l'impresa  non  si  trova   nelle  condizioni  di  esclusione  previste  nell’articolo  80  del  D.Lgs.  n.  50  del
18/04/2016 ; 

2. che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali , assistenziali ed assicurativi, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti
tenuto  conto  che  si  intendono  gravi  le  violazioni  ostative  al  rilascio  del  documento  unico  di  regolarità
contributiva di cui all’art. 2 comma 2 del  D.l. 210/2011 convertito in legge con modificazioni dalla L.266/2002 e
s.m.i.;

3. che non sono in corso controversie amministrative/giudiziali per l’esistenza di debiti contributivi;
4. che non esistono in atto inadempienze e rettifiche notificate, non contestate e non pagate;
5. che  i  titolati,  soci,  direttori  tecnici,  amministratori  muniti  di  rappresentanza,  soci  accomandatari  (indicare  i

nominativi, le qualifiche le date di nascita e la residenza)  sono i Sigg.ri :
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

6. di prendere atto in caso di aggiudicazione che, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 16/4/2013 n. 62, il contratto
verrà risolto senza che la Ditta possa accampare alcuna pretesa, nel caso vengano rilevate cause di incompatibilità
o  conflitti  di  interessi  previste  dal  suddetto  DPR   n.  62/2013  a  carico  di  collaboratori  a  qualsiasi  titolo
dell'impresa fornitrice di beni o servizi;

Dichiara altresì in relazione all'offerta presentata

 di accettare tutte le condizioni contenute nella richiesta per lo svolgimento delle prestazioni di cui trattasi;

Dichiara infine 
(ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i.)

- Che gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti dei contratti stipulati con il Comune di
Fusignano sono:

Estremi identificativi C/C IBAN  ____________________________________________________
Generalità persone delegate ad operare: _______________________________________________
C.F _________________________________
(nel caso di indicazione di C/C ulteriori dovranno comunque essere specificate le stesse informazioni minime
distinguendo i conti per contratto) 
Estremi identificativi C/C IBAN  ____________________________________________________ 
Generalità persone delegate ad operare________________________________________________
 C.F _________________________________

 di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che il
mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la
nullità assoluta dei contratti stipulati con il Comune di Fusignano nonché l’esercizio da parte della stessa della
facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di
banche o della società Poste italiane Spa;

 che in relazione agli affidamenti in corso con il Comune di Fusignano relativi ai lavori, servizi e alle forniture
di  cui  al  comma 1  art.  3  legge  136/2010 provvederà  ad  assolvere  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi
finanziari prescritti verificando che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera
delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture suddetti sia inserita, a pena di
nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge sopra richiamata; 

 che procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione
appaltante  e  la  prefettura-ufficio  territoriale  del  Governo  territorialmente  competente,  qualora  venisse  a
conoscenza dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di
cui all’articolo 3 legge 136/2010;  

 che in presenza di affidamenti afferenti a “Progetti di investimento Pubblico”, procederà, in riferimento ad
ogni transazione effettuata e pertanto su ogni bonifico bancario o postale disposto, all’indicazione del relativo
Codice Unico di Progetto (CUP) e/o di CIG – Codice Identificativo Gara attribuito dalla Stazione Appaltante. 

 che in caso si verifichino modifiche nei dati sopra indicati provvederà a comunicarli tempestivamente all’Ente.

CONTI TIZIANO Architetto nato a Faenza il 27/10/1957 Res.te a Faenza (RA) - Via A. Oriani n. 47 - COTITOLARE
GALEGATI SANDRA Architetto nata a Bagnacavallo il 14/08/1966 Res.te  Bagnacavallo (Ra) - VIa Ramenghi n. 11 - COTITOLARE

Bonifico Bancario      
BANCA INTESA SANPAOLO Filiale di Lugo     
IBAN IT 14J0306967494100000002272     

Arch. Sandra Galegati GLG SDR 66M54A 547O - Arch. TIZIANO CONTI CNT TZN 57R27D 458O



La presente dichiarazione è sottoscritta in data ………………………… 

      (sottoscrizione) 

……………………………  

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento
europeo n. 679/2016

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR), si forniscono le seguenti
informazioni: 

1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Fusignano, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle
informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Fusignano, con sede in FUSIGNANO (RA) CORSO
EMALDI 115 CAP 48034.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, al  Comune
di Fusignano, via pec all’indirizzo pg.comune.fusignano.ra.it@legalmail.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
L’Ente  UNIONE  DELLA  BASSA  ROMAGNA  ha  designato  quale  Responsabile  della  protezione  dei  dati  la  società  LepidaSpA  (dpo-
team@lepida.it).

4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente la titolarità. Conformemente a
quanto  stabilito  dalla  normativa,  tali  soggetti  assicurano  livelli  esperienza,  capacità  e  affidabilità  tali  da  garantire  il  rispetto  delle  vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del
trattamento".  Vengono sottoposti  tali  soggetti  a  verifiche  periodiche  al  fine  di  constatare  il  mantenimento  dei  livelli  di  garanzia  registrati  in
occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite
idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Fusignano per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi
dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati esclusivamente al fine di valutare l’ammissibilità alla
partecipazione alla presente gara.

7. Destinatari dei dati personali
I dati non saranno comunicati ad altri enti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo di competenza e  saranno diffusi attraverso il sito
internet con esclusivo riferimento ai dati strettamente necessari per garantire la trasparenza nella gestione del procedimento.
I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. contro-interessati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di
accesso ai documenti amministrativi.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.

9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche
mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla
prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a
seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a
norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 

10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
● di accesso ai dati personali;
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
● di opporsi al trattamento;
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l’archiviazione della
sua domanda senza ulteriori effetti sul procedimento.

19 luglio 2019




