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          ALLEGATO D 
 
Dichiarazioni prescritte ai sensi della legge  (rese dal legale rappresentante del/dei soggetti 
proponenti)  
 
Il/la sottoscritt…………………………………………………. ……………………………………………………………………..nato 
il ………………………………………………….a…………......................................................................................... 
residente in……………………….................................................................................................................. 
Via/Piazza……………................................................................................................................................ 
C.F…………………………...................................................... 
In qualità di:   
* legale rappresentante  
* componente dell’organo di amministrazione  
della  
* Associazione  
* Società  
* Cooperativa, anche in associazione temporanea 
Denominata…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
C.F/P.I. ………….. ………………………………...con sede legale in……………………….......................................... 
Via/P.zza…………………………………………………………………………………………………………..c.a.p…………………….. 
CONSAPEVOLE delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 
 

rende le seguenti dichiarazioni di legge: 
 

D.1 Dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia e dei requisiti morali di cui all’art. 71 
Dlgs 59/2010 
 
DICHIARA sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali connesse a 
dichiarazioni non veritiere, alla formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, che è in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.lgs 
26.03.2010 n. 59 e “che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza o 
sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs  n. 159/2011 (Antimafia)”.  
 
Data…………………..                                       …................................................... 

 Firma e timbro del legale rappresentante 
 
D. 2 Dichiarazione di autenticità delle informazioni contenute nella domanda  
 
DICHIARA, per tutte le informazioni contenute nella presente domanda di partecipazione, rese ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che le stesse sono vere e di essere 
consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi (richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000), nonché della decadenza dai 
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 
dichiarazioni rese (art. 75).  
 
Data …....................                                                        ….......................................................... 

 Firma e timbro del legale rappresentante  
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D.3 Informativa ex art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196  
 
Il D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  
La normativa indicata prevede che tale trattamento deve essere improntato ai principi di 
necessità, liceità, correttezza, e trasparenza, nonché al rispetto dei diritti, delle libertà 
fondamentali e della dignità dell’interessato, con particolare riguardo alla tutela della 
riservatezza.  
Ai sensi dell’art. 13 del citato decreto legislativo, si forniscono le seguenti informazioni:  
1. i dati resi saranno trattati per espletare le procedure previste dalla pubblicazione del avviso;  
2. il trattamento potrà essere effettuato con modalità sia manuali che informatiche;  
3. il trattamento riguarderà tutti i dati contenuti nelle offerte, nonché nelle dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni, i quali potranno essere, dunque, comunicati ad altre amministrazioni 
per i controlli previsti dall’art. 71 del D.P.R n. 445/2000;  
4. i dati in questione non saranno comunicati al di fuori dai casi sopra indicati;  
5. i dati identificativi dei soggetti richiedenti potranno essere oggetto di diffusione in occasione 
della pubblicazione della graduatoria;  
6. responsabile del trattamento è la Dirigente della U.O.A del Municipio Roma I Centro, Dott.ssa 
Livia Letizia  
In ogni momento è possibile esercitare i diritti previsti dal D. Lgs 196/2003, art. 7, nei confronti del 
titolare del trattamento stesso.  
Per presa visione  
 
Data …............................                                                ………................................................................. 

            Firma e timbro del legale rappresentante 
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