
UFFICIO ASSOCIATO AREA INFRASTRUTTURE PER IL TERRITORIO

IL SOTTOSCRITTO

Cognome SERAVALU Nome ALESSANDRO _

nato a
IMOLA Prov. _BO il _25/05/l972_

residente a IMOLA Prov _BO_ CAP _40026

Va VERITÀ n. _8_ Cod Fiscale SRVLSN72E25E289A

Tei 3296708288 FAX E-mail ARCH SERAVALLI@GMAIL COM

Al fine di ricevere incarico professionale (specificare il tipo di incarico)
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Consapevole delle sanzioni penali nel caso d, dichiarazioni non venere, di formazione o uso di atti non più
nspondenti a verità, richiamate dall'art 76 del DPR 445/2000

dichiara

- che non sussistono cause di incompatibilità per lo svolgimento dell'incarico moggetto

-di seguito a. sensi di quanto previsto dall'art.15 d Igs 33/2013. sono riportati Idati retativi allo svolgimento di incarichi
o la titolarità d, cariche ,n enti d. diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrarne (nel senso
specificato in nota;

NOTA ai sensi del d los 39 /2013 per «ent. di diritto privato regolati ofinanziti» splendono le società e gli altri enti
d. d^to pnvato. anche pr.v, d, personalità g.und.ca. ne. confronti de, quali lamm.nis.raz.one che ™J™^™™"
5 svolga funzK>n. d. regolazione dell'attività' pnncipale che comportino, anche attraverso .1 rilascio d, au.onzzaz.on, o
concess-on, l'esercizio continuativo di po.en di vigilanza, di controllo odi certificazione
?i abbia una Dartecipazìone minoritaria nel capitale3) finale att,v,.a attraverso rapport, convenz.onal,, qua., centrati, pubblici contrai., d, serva» pubbhco e d,
C°™™Zm e^ri^en, d, d.ritto pnvato regolati ofinanzia.,., le canche d, presidente con deleghe gesuonal,
dirette, amm.n.stratore delegalo, le posizion, d, dirigente, lo svolg,men.o stabile d. attività d. consulenza a favore
dell ente

dichiara inoltre

ai fini dell'applicazione della normativa m matena d. tracciabilità dei flussi finanziar! L 136/2010 (nf
Determinaz.one AVCP n. 4/2011. par 3 12 e 4.3 )e di DURC (Documento Unico d. Regolante contr.but.va)

fi di NON avere dipendenti e di essere in regola con i versamenti alla Cassa di appartenenza
matricola n

u di avere dipendenti e di avere la seguente posizione relativa agli enti previdenziali e assicurativi

1



Denomina/ione

Impresa

Codice f, m, le

Partita IV V

Iscrizione al regism

imprese CCIAA

l'I., luogo, titilli. llllivihl,

<_odice Attività \olumed'all'ari Capitala sociale

lei Fax
t-mail

Sede legale t.ap Comune
(•rovine ia

Vu Piazza
N

Sede operativa C.ap <omune
Provincia

Via/Piazza

Recapito corrispondenza

, KMfim,una Jr/'i- dueofKioni fta&XMf a lau-i

I ipo impresa

{xrtitrt un» ,ieltt .tue apsion, taétCOM "**»!

C (N I applicato

invglierefra It OfKU M in.lK.uU- a loia)

Incidenza manodopera nell'appalto inoggetto

Inule lavoratori per PcneCUIUOne dell'appallo

|\ MI codice ditta

IM'S mairieola azienda

INPS posizione contributiva individuale
molare, soci imprese artigiane {/.oh se ricorre il
caso)

Dimensione aziendale l«.*$;/jerf uiui fra le

temoni indicate a lato)

Agenzia delle Cniraie lerritorialmenie competente
idomicilio liscile.

N.

sede legale oppure sede Operativa

Datore «li lavora
(.elione xpanu - '. oaaiiitimir —nciimt

.- Lavor.uore autonomo
tionc separala - !.finn: >l, nMduo J, limatore autonomo ài «ne eprofessione

l.dile Industria

Edile COOOC

altro non edile . vedi elenco allegato!

I dile Piccolae Media Impresa

Edita Artigiano

rNAli Posizioni assicurative lerritoriali

INI'S sede competente

INPS sette competerne isoloserteom il ia» I

do 0 o 5 -J.it, a 15 . ila ifi a Mi da::

'Luogo Via, />••'. ' 'i»'

ed esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi al versamento dei contributi dovuti a

j INPS versamento contnbutivo regolato alla data *,

D INAIL versamento contributivo regolato alla data *



- Che non sono ,n corso controversie amministrative/giudiziali per l'esistenza di debiti contributivi

- Che non esistono in atto inadempienze e rettifiche notificate, non contestate e non pagate

dichiara infine

- di Impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione nspetto quanto dichiarato sopra

data ,kOì)^t! Firma W
Informativa al sensi dell'art 13 del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di dati personali".

in relazione alla raccolta de, Suo, dal, personali che ,l Comune di Lugo s, appesta a fare La informiamo, ai sensi dellart 13 dei D Lgs 196/2003
(Codec ,n materia d, protezione del dati personal,) d, quanto segue
a)ll trattamento dei dati che saranno da Le, contenti e finalizzato per adempierea specifici obblighi previsti dalia normativa in materiafocaie e
previdenziale „,__.
li trattamento de. Suoidati consiste nello svolgimento de'le operazione consentite dalla legge e indicate dail art a comma 1 dei D Lgs 196)2003
Esso sarà effettuato con modalità informatizzale e manuali, su supporto cartaceo o digitate con i osservanza di ogni misura cautelativa della
sicurezza e nservatezza dei Suoi dati nel rispetto dei pnnopi e delle norme del Codice
bill conferimento dei dati nchiesti e obtsligatono
clL eventuale rifiuto d, conferire alcun, o tutti i dati richiesti può comportare, secondo icasi la sospensorie, l'interruzione o iarchiviazione dei
procedimento per imposs.bilrta a realizzare l'istruttoria necessaria ed ogn, altra conseguenza di legge anche dicarattere sanzionatone
d)l dal, raccolti potranno esseie comunicati

a) al personale dell'Ufficio
b) ad altro personale del Comune di Lugo dipendente da uffici e/o servizi che intervengono a vano titolo per le proprie competenze

istituzionali nel procedimento inoggettoo comunque nel trattamento dei Suoi dati
ci ad Enti pubblio che svolgono ruolo istruttorio nel procedimento e ad altri soggetti esterni allenta che collaborano alìe finalità istituzionali

dello stesso e siano specificatamente abilitati da questo Comune a trattare ISuoi dati personali <m qualità di responsabili o incaricati per
conto dell'Ente a nell'ambito delia finalità di trattamenio m precedenza citata,

d) ad entie soggetti pubblio che li nehiedono qualora essi siano autonzzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano
necessita perfinalità istituzionali e siaseguita laprocedura di cui ad art 39 comma 2del 0 Lgs 196/2003 (comunicazione al Garante,

e) a chiunque ne abbia fatto richiesta a- sensi delia Legge n 241/1990 e sta legittimato aliaccesso m base alla stessa
f) a, soggettidestinatari della pubblicità e negli ambiti didiffusione previsti da leggi o regolamenti
g) negli artn casi previsti da leggi o regolamenti

ejLei inqualità di interessato ai Suoi dati,puòesercitare idiritti previsti dall'art. 7 del D Lgs 196/2003 Talearticolo disponequanto segue
7 Diritto d, accesso a, dati personali ed altn diritti
• Linteressato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la loro
comunicazione in forma intelligibile
2 L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione
a)deirorigine dei dat, personali, b) delle finalità e modalità del trattamento.e) della logica applicata in casoditrattamento effettuato con Tausilio di
strumenti elettroni».d) degli estremi identificativi deititolare, dei responsabili e de. rappresentante designato a< sensi dell articolo 5 comma 2.e)dei
soggetti o delle categorie disoggetti a, quali idat, personal, possono esserecomunicati o chepossono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio delio Stato d, responsabili o incaricati
3 L'interessato ha diruto di ottenere
a) raggiomamento larettificazione ovvero quando vi hainteresse, rintegrazione dei dati 0)lacancellazione, latrasformazione in forma anonima o
il blocco de, dati trattati m violazione di legge compresi quellidi cui non è necessaria la conservazione in relazione agiiscopi per, quali, dat, sono
stati raccolti o successivamente trattati, ci rattestazione che te operazioni di cui alte lettere a) e b) sono state portate a conoscenza anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato ,1 caso mcui tale adempimento s, nve.a
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato nspetto ai diritto tutelato
4 L'interessato ha diritto d, opporsi in tutto o m parte
a) per motivi legittimi ai trattamento dei dati personali che io riguardano ancorché pertinentiallo scopo della raccolta.b) al trattamento d, dati
personal, che lo riguardano a fin. di invio di materiale pubbtatano o di vendita diretta o per il compimento di ricerchedi mercatoo di comunicazione
commerciale f)ll titolaredel trattamento è u Comune di Lugocon sede in Pazza dei Martin 1 - 48022 Lugo(RAI Responsabile delio specifico
trattamentodei suoi datiqu< raccolti é il Diligente competenteai sensi del vigente regolamento comunalediorganizzazione kimateriadi protezione
dei dat, personali

In fede
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