DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 “Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, per i fini
di cui della deliberazione n.75/2013 emanata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e
per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche (A.N.A.C.).

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________ il ___/___/________
residente a _________________________________ Prov _______, c.a.p. ____________
in
via
__________________________________________________________
n.
_______, titolare/rappresentate legale della Ditta _______________________________
C. F. _________________________, P. IVA _________________________, in qualità di
 collaboratore/consulente/titolare di incarico oppure  operatore economico
aggiudicatario di lavori, servizi o forniture del Comune di Genoni


DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
 di aver preso visione del “Codice di comportamento” del Comune di Genoni, pubblicato
nella sezione “Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Atti generali” del sito
istituzionale dell’Ente;
 di accettare gli obblighi di condotta contenuti nel Codice di comportamento sopra
richiamato;
 di essere a conoscenza del fatto che l’inosservanza degli obblighi comporta la
risoluzione del rapporto contrattuale;
 di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR. n.445/2000
per le eventuali dichiarazioni mendaci qui sottoscritte;
 di aver preso visione dell'informativa* ai sensi dell’art.13 del D.LGS. n. 196/2003
“codice in materia di protezione dei dati personali” .

Data__________________
FIRMA
______________________________
*Vedasi retro

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 “CODICE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed in relazione ai dati personali che La
riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:
1) il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali, in
funzione di compiti attribuitigli dalla legge e dai regolamenti;
2) il trattamento è realizzato attraverso le operazioni indicate dall’art.4, comma 1 lett. a), del
Codice in oggetto;
3) il conferimento dei dati è necessario ai fini dell’assegnazione dell’incarico; in caso di rifiuto
non sarà possibile procedere all’assegnazione dell’incarico stesso;
4) i dati personali possono essere comunicati ad Enti o Società per svolgimento da parte del
titolare del trattamento di compiti istituzionali;
5) i dati personali possono essere diffusi, in qualunque forma, da parte del Comune per lo
svolgimento delle proprie funzioni;
6) l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri
dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza
dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere,
quando consentito dalla legge, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima oil blocco
dei dati trattati in violazione della legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione, o se vi è
interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi, al trattamento stesso;
7) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Genoni, nella persona del Sindaco protempore suo legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via Su
Paddiu n. 2 08030 Genoni (Or). Il responsabile del trattamento per i dati è il Sindaco.

