
       

 

 
                                                                                                                            Allegato E) 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER 
“PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’” CON IL COINVOLGIMENTO DI 
BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA - COMUNE DI PONZANO VENETO.  
– PERIODO 2023/2024 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………  nato a ………………………... 

il ……………………… C.F. …………………………...……. residente a ……………………… 

indirizzo …………………………………………….. n. civico ………… cap ………………….. 

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. 28/12/2000 n. 445, 

DICHIARA  
 di essere il legale rappresentante, con la qualifica di ………………………….……………  

………………………………………………………………………………….…………………. 
(indicare la qualifica del legale rappr. all’interno dell’organismo) 

 

dell’Ente…………………………………………………………………………………………… 
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)  

oggetto sociale …………………………………………………………………………………….. 

……………………………………. con sede legale in …………………………………………  

indirizzo …………………………………………………….. n. ………… cap ………………..  

domicilio eletto per le comunicazioni: località ………………………………….……………..  

via ……………………………………………………. n. ………………... cap …...…………….  

C.F. …………………………………………… P. I.V.A. …………………………………………  

n. tel. ………………….………… e-mail ……….……….………….…………………………… 

pec...................................................................... ………………………..……………… 

 di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, 
a tutte le disposizioni stabilite nell’Avviso pubblico per la individuazione di soggetti del 
Terzo Settore per “Progetti Utili alla Collettivita’” con il coinvolgimento di beneficiari di 
reddito di cittadinanza Comune di Ponzano V.to periodo 2023/2024–  

Comune di Ponzano Veneto



 
       

 che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti sopraindicati non ricorre 
alcuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria 
alla procedura; 

 di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, 
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81; 

 di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana 
o quella dello Stato in cui sono stabiliti (Costituiscono gravi violazioni quelle che 
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui 
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602. Costituiscono 
violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 
amministrativi non più soggetti ad impugnazione); 

 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (Costituiscono gravi violazioni in 
materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico 
di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 125 del 1° giugno 2015); 

 di aver adempiuto, all’interno della propria organizzazione, agli obblighi di sicurezza 
previsti dalla vigente normativa; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali 
che riguardano la ditta e cioè ragione sociale, indirizzo della sede, eventuale 
cessazione di attività ecc. 

 Luogo e data 

…………………………………. 

 

…………………………………………………… 

Timbro e firma 
 

ALLEGARE A PENA DI ESCLUSIONE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI 
IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL DICHIARANTE  

N.B. LE CASELLE NON BARRATE VERRANNO CONSIDERATE COME 
DICHIARAZIONI NON EFFETTUATE. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 
I dati personali (anche giudiziari ai sensi art. 10 del Regolamento UE 679/16) verranno 
trattati esclusivamente per la seguente finalità: Individuazione di Soggetti DI Terzo 
Settore per “Progetti utili alla Collettività ai sensi dell’articolo 4, comma 15, del D.L. 
28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 
che ne rappresenta la base giuridica del trattamento. 
Il trattamento dei dati da parte dei titolari del trattamento avverrà attraverso procedure 
informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate 
misure tecniche ed organizzative di sicurezza del trattamento previste dalla normativa del 
Regolamento UE 679/16 (art. 32). 
La natura del conferimento dei dati previsti non è facoltativa bensì obbligatoria. Si precisa 
che un eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta l’impossibilità di dare seguito 
alla procedura. 
L’interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del 
Regolamento UE 679/16 (diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione, diritto 
di limitazione di trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione o 
limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione). 
Il Titolare del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del Regolamento UE 
679/16 è il Comune di Ponzano V.to, con sede in Via G.B. Cicogna – 31050 Ponzano V.to 
Il Responsabile Protezione Dati (DPO) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 679/16 è il 
 CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA
Via Cal di Breda n. 116 - 31100 Treviso
Tel. 0422 491855 - Fax 0422 300022
E-mail: info@comunitrevigiani.it - Pec: comunitrevigiani@pec.it

 

Luogo e data _________________

 
 

Firma Legale Rappresentante

 
 
 

________________________________________
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