
                                                                 Allegato  B                                                  
    Comune di 

Montagnareale                                                                                                                  C.U.P. : B32J94000000002. 
   Provincia di Messina  

           DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 Il/La  sottoscritto/a ___________________________________________________             _______________ 

 nato/a___________________ _________________________________________________________________________________________ 

 residente a ____________________________________________ Via  ______________________________________________________ 

 consapevole, in caso di dichiarazione mendace, del decadimento dai benefici eventualmente conseguite e        

 delle sanzioni penali previsti dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.  

DICHIARA 

 (segnare le ipotesi che interessano)  

 che i numeri di matricola o iscrizione INPS, INAIL, Cassa Edile sono :  

 INPS   matricola__________         ________________________________  ;  

 INAIL codice ditta _____________         __________________________  ;  

 Cassa Edile codice __________________         _____________________ ;  

- che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;  

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

- che è stata conseguita procedura si sanatoria, positivamente definita con atto dell’ente interessato dal quale 

devono fornirsi gli estremi, ovvero che è in corso contenzioso(di cui si produce idonea documentazione 

attestante la pendenza giudiziaria avverso la pretesa degli enti previdenziali e/o assicurativi, accompagnata 

da relazione esplicativa).    

                                                 lì                                
 

                                                                                                                    
                                                                                                                  Il/la dichiarante  
                                                                                                                                        (firma per esteso)                     
 
 La presente  dichiarazione  è sottoscritta dall’interessato/a 
 ai sensi dell’  art.  38 comma 3 del D.P.R. 445/2000. 

                                                                                                           
  

Via Vittorio Emanuele,1  –  98060  MONTAGNAREALE  –   0941-315252  -    0941-315235  –   C.F.: 86000270834  - P. I.:  00751420837 

 

 

 



 

(

Il/La  sottoscritto/a                                         

nato/a                                        

residente a                     Via      n.°          

rappresentate legale/titolare  della Azienda/Cooperativa/Ditta individuale/Altro                            

                                                                                                                                                                                     

con domicilio a _____________________________________________   in Via ____________________________________ 

con responsabile ________________________________________________________________________________________.  

 

Dichiaro di essere informato, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa e, ne autorizzo/non autorizzo il trattamento  per le stesse  finalità;   

      
Dichiaro di essere informato che è obbligatorio fornire i dati richiesti per i motivi sopra esposti  e,  che        
eventuale  rifiuto comporta l’automatica non  ammissione  alle fasi di gara;   
         
Dichiaro di essere informato sui i seguenti diritti:  

1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto: 

a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), 
l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; 

b)  di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h); 
c)  di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo: 

1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, 
nonché' della logica e delle finalità' su cui si basa il trattamento; la richiesta può' essere 
rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta 
giorni; 

2.  la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli 
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

3.  l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati; 
4.  l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) 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 riveli impossibile o comporti un impiego 
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato: 

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché' pertinenti allo scopo della raccolta ;  



e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di 
informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere 
informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della 
possibilità' di esercitare gratuitamente tale diritto. 

 

2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può' essere chiesto all'interessato, ove 
non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi 
effettivamente sopportati, secondo le modalità' ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui 
all'articolo 33, comma 3.  

3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere 
esercitati da chiunque vi abbia interesse.  

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato puo' conferire, per iscritto, delega o procura a 
persone fisiche o ad associazioni.  

5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, 
limitatamente alla fonte della notizia.  

 
                                      lì                                

 

                                                                                                                 
         Il/la dichiarante                                                   
                          (firma per esteso)                     

 
                                                                                                                     

 


