
(su carta intestata dell’associazione dei consumatori) 

 

 

AL COMUNE DI CORREGGIO 

CORSO MAZZINI, 33 

42015 CORREGGIO (RE) 

correggio@cert.provincia.re.it 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione all’Avviso pubblico per la gestione di un sportello di informazione e  

consulenza al cittadino – consumatore. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 38,46 e 47 DPR 

445/2000). 

 

Il sottoscritto (nome e cognome) ____________________________________________________________  

nato a ________________________________________ prov ________ il ___________________________ 

residente a ____________________________________  in via ____________________________ n. ______ 

telefono_______________________________________ cellulare __________________________________ 

e-mail__________________________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’Associazione _____________________________________________ 

con sede in ____________________________________________ via ________________________ n._____ 

tel ____________________________________ fax ______________________________________________ 

e-mail__________________________________________________________________________________ 

codice fiscale___________________________________________ P.IVA ____________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

in relazione alla procedura comparativa finalizzata all’individuazione di un’Associazione dei Consumatori 

per la gestione di uno sportello dedicato alla tutela, informazione e consulenza dei consumatori, da attivarsi 

presso il Comune di Correggio, 

DICHIARA 

 

- che l’Associazione _______________________________________ è iscritta nell’elenco di cui 

all’art. 137 del D. Lgs. 206/2005 

- che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:  

o numero di iscrizione 

mailto:correggio@cert.provincia.re.it


o data di iscrizione 

 

- che l’Associazione ha il seguente codice fiscale: __________________________________________ 

- che il legale rappresentante è ________________________________________________________ 

nominato il ________________________________________ fino al _________________________ 

con atto _________________________________________________ 

- che gli altri titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza sono(indicare 

nominativi, qualifiche, date di nascita e luogo di residenza): 

 

o __________________________________________________________________________ 

o __________________________________________________________________________ 

o __________________________________________________________________________ 

o __________________________________________________________________________ 

o __________________________________________________________________________ 

- che l’Associazione ha il seguente numero di sportelli in provincia di Reggio Emilia ______________ 

- che il numero di iscritti in ambito provinciale, aggiornato alla data di presentazione della domanda, 

è pari a ________________________ 

- che si propone il seguente progetto operativo rispetto alla gestione dello Sportello del 

Consumatore del Comune di Correggio, comprensivo di migliorie (orari, professionalità coinvolte, 

servizi resi a sportello, ecc.) 

- che l’Associazione è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse 

secondo la legislazione italiana; 

- di non trovarsi (se stessa o i soggetti elencati nell’art.38 c.1) in nessuna delle cause/condizioni di 

esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle forniture/servizi di cui all’art. 38 

c. 1 lettere a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,m5bis,m5ter,m5quater, del D.Lgs. n.163/2006 nel testo vigente; (ai 

sensi dell’art.38 c.2 del D.Lgs.163/06 indicare anche le eventuali condanne per le quali abbia 

beneficiato della non menzione) 

- che l’Associazione è in regola con gli adempimenti e le norme inerenti la salute e la sicurezza sul 

lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) e che non è mai incorsa in violazioni gravi, definitivamente accertate, 

attinenti alle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro 



- che l’Associazione applica ai propri addetti i contenuti economico/normativi della contrattazione 

nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti 

- che l’Associazione possiede la capacità tecnica ed economico/finanziaria idonea ad assumere gli 

impegni derivanti dall’appalto per tutta la sua durata e che ha sempre fatto fronte ai propri impegni 

con regolarità e puntualità 

- che l’Associazione è a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che 

disciplinano l’affidamento in oggetto 

- di attestare che, per i soggetti  cessati dalla carica nel triennio precedente la data di pubblicazione 

del bando, non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato oppure di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura penale, per reati 

che incidono sull'affidabilità morale e professionale; 

oppure, in caso di sentenze a carico dei soggetti di cui al precedente punto 

- di indicare gli atti o le misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, 

adottate dalla Ditta e ne fornisce dimostrazione con i seguenti documenti 

allegati:________________________________________________________________________ 

 

- di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge 383 del 18 ottobre 2001, 

come modificata dal decreto legge 210 del 25 settembre 2002  

ovvero 

- di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge 383 del 18 ottobre 2001, come 

modificata dal decreto legge 210 del 25 settembre 2002, ma che il periodo di emersione si è 

concluso;  

 

- che l’Associazione acconsente, ai sensi e per gli effetti tutti del decreto legislativo n. 196/2003, al 

trattamento dei propri dati, anche personali, per ogni esigenza legata all’esecuzione dell’avviso;  

Dichiaro inoltre che qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento potrà essere inviata, oltre 

che all’indirizzo di residenza, anche ai seguenti recapiti_ 

- fax numero ________________________  

- indirizzo mail_________________________________  

- recapito diverso da quello di residenza _________________________________________  

Elenco allegati (barrare con una crocetta tra le parentesi la voce che interessa)  

- Copie (fronte/retro) delle carte di identità degli altri titolari, soci, direttori tecnici, 

amministratori muniti di rappresentanza; 



 [ _ ] copia conforme all'originale dell'atto costitutivo dell'Associazione;  

[ _ ] copia conforme all'originale dello statuto vigente;  

[ _ ] copia conforme all'originale dell'attribuzione del numero di Codice Fiscale dell'Associazione;  

[ _ ] dichiarazione sostitutiva di certificazione, a firma del legale rappresentante, che identifichi il legale 

rappresentante richiamando gli estremi della nomina dello stesso;  

[ _ ] dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) resa dal legale 

rappresentante dell'Associazione concernente il numero degli iscritti in ambito nazionale aggiornata alla 

data di presentazione della domanda e il numero degli sportelli operativi presso la provincia di Reggio 

Emilia;  

[ _ ] Copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

 

luogo e data ______________________  

 

 

Firma del dichiarante _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n.196) 

La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche 
successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Per 
trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, 
distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. Tali dati verranno 
trattati per finalità di rilevante interesse pubblico (ai sensi dell'art. 73 comma 2 lett.b del Codice Privacy) 
connesse e strumentali esclusivamente alla presente dichiarazione utilizzando strumenti idonei a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati potranno essere trattati anche utilizzando strumenti 
automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi secondo le procedure previste dal 
“Regolamento Comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari” approvato con Deliberazione 
Consiliare n. 65/2005. La informiamo, inoltre, che i suoi dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici 
e privati coinvolti nell’attività relativa alla dichiarazione. La informiamo sulla natura obbligatoria del 
conferimento dei dati e anche sull' inevitabile impossibilità da parte nostra di erogare i servizi e adempiere 
agli obblighi nei suoi confronti conseguente al suo eventuale rifiuto di conferire i dati e di autorizzarne la 
comunicazione alle suddette categorie di soggetti. La informiamo altresì che, in relazione ai predetti 
trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice della Privacy sotto riportato.  
Titolare del trattamento dei dati: Comune di Correggio, Corso Mazzini, 33  
Responsabile del trattamento dei dati: dott. Claudio Fantuzzi 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Art. 7 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n.196) 

L'interessato 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. L’interessato ha diritto di 
ottenere l’indicazione:  

a. dell’origine dei dati personali;  
b. delle finalità e modalità del trattamento;  
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell’articolo 5, comma 2;  
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati.  

L’interessato ha diritto di ottenere:  
A. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
B. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati.  

L'attestazione che le operazioni di cui alle 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 il caso in cui 
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestatamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

- per motivi legittimi a trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta;. 

- al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

 


