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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA 
(ai sensi del D.P.R. N. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.) 

 
      Al Comune di Pinerolo 

         SETTORE SEGRETERIA GENERALE 
          SERVIZI DEMOGRAFICI 

           Piazza Vittorio Veneto, 1 
                       10064 PINEROLO (TO) 

                                                                                    PEC: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it 

 
Oggetto: OFFERTA PER LA SELEZIONE DI SPONSOR DISPONIBILI ALLA 
FORNITURA DI PRODOTTI LOCALI A FAVORE DEL COMUNE DA CONSEGNARE AI 
CITTADINI CHE CONTRAGGONO MATRIMONIO O COSTITUISCONO UNIONE 
CIVILE NEL COMUNE  DI PINEROLO. 
Il sottoscritto ____________________________________, titolare legale rappresentante  procuratore 

come da procura generale/speciale n. rep. _____ del _______________ (barrare la voce che interessa) 

dell’impresa ____________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________________________________________________ 

e sede amministrativa in ___________________________________________________________________ 

indirizzo e-mail__________________________________________________________________________, 

indirizzo PEC ____________________________________con tel n° _______________________________ 

e con fax n° _____________________, con codice fiscale n° _____________________________ e con 

partita IVA n° _____________________________________________________________________ 

Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato è il seguente________________________________ 

_______________________________________________________________________________________,  

che la dimensione aziendale è la seguente (barrare la voce che interessa):  da 0 a 5 dipendenti;  da 6 a 15 

dipendenti;  da 16 a 50 dipendenti;  da 51 a 100 dipendenti;  oltre; 

consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione 

mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del 

D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in relazione al servizio/fornitura di cui all’oggetto   

DICHIARA 

1. di non ricorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 

2. di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016; 

3. di possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e 

s.m.i. necessari allo svolgimento del presente affidamento; 

4. di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del 

D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; 

5. di impegnarsi a rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli 

accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli 

adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci e che ha adempiuto, all’interno 
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della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
6. che l'impresa non ha in essere, ai sensi dell’art. 1, comma 42, lett. L) della L. 6/11/2012, n° 190, 

contratti di assunzione e di collaborazione con dipendenti pubblici in quiescenza da meno di tre anni 

che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di 

questa stazione appaltante;  

7. che il valore economico dell’offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ex art. 1 

legge n. 327/2000 e s.m.i. e di avere tenuto conto dei costi relativi alla sicurezza (d.lgs n. 81/2008);    

8. di  non  trovarsi  in  situazioni,  anche  potenziali,  di  conflitto  di  interessi  (artt.  2  e  6  del  D.P.R.  N.  

62/2013 e s.m.i.);   

9. di aver preso visione ed accettare integralmente i contenuti del D.P.R. n. 62/2013 “Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici” e dell’art. 1 del Codice di comportamento del Comune di 

Pinerolo, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 359/2013 e scaricabile dal seguente 

link: 
https://trasparenza.csi.it/documents/75374/551154/Codice+comportamento+Comune+di+Pinerolo.pdf/612792

72-a907-4e27-bd93-6cb3e1d57eab  

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del D.Lgs 196 del 2003 e s.m.i. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati personali raccolti nell’ambito 
della presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di cui al D.Lgs 163 del 2006 e s.m.i. o 
altra normativa in materia di appalti e di cui alla legge 136 del 2010 e s.m.i. ed all’esecuzione del contratto. I dati forniti 
saranno trattati nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy; in ogni caso l’interessato può esercitare i 
diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici, dal titolare, dal responsabile e dagli 
incaricati con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Pinerolo, P.zza Vittorio Veneto n. 1 – 10064 Pinerolo (TO). 

Si prende altresì atto che, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i. - non è richiesta 
autenticazione della sottoscrizione, ma il titolare/legale rappresentante – sottoscrittore deve allegare semplice copia 
fotostatica di un proprio documento d’identità in corso di validità. 

 
__________________________lì _____________________ 
                luogo   data  

  Firma   
 

 

 

 

 

si allega alla presente copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore 


