Allegato 2
Alla Città Metropolitana di Torino
Direzione Finanza e Patrimonio
Ufficio Gestione Patrimonio Immobiliare
Corso Inghilterra, 7
10138 TORINO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a
Sig./Sig.ra
nato/a a

(

)

il

e residente a

(

Via/Corso/Piazza

n°

)
c.a.p.

Codice fiscale
consapevole delle sanzioni penali e amministrative richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000, nel caso di dichiarazioni false, falsità in atti, uso od esibizione di atti falsi o contenenti dati non
rispondenti a verità, della decadenza dei benefici conseguenti all’emanazione del provvedimento basato su
dichiarazione non veritiera e del fatto che l’Amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000
DICHIARA

 l’inesistenza a proprio carico di condanne penali, misure cautelari o altre situazioni che comportino
la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi
delle norme vigenti;
 di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione
anche di uno solo di tali stati;
 che non sussistono le cause di divieto o di decadenza previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159 del
06/09/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).
ALLEGATI
 Copia di un documento di identità non scaduto e leggibile;
Informativa ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/6/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Informativa privacy
.La Città metropolitana di Torino tratta tutti i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente. Con
questa informativa si forniscono le informazioni sul trattamento dei dati previste dal Regolamento UE
2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e del Decreto Legislativo 196/2003
.(Codice in materia di protezione dei dati personali), modificato dal Decreto legislativo 101/2018.

1

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione Dati
Il Titolare del trattamento è la Città metropolitana di Torino, con sede legale in Corso Inghilterra 7 a
Torino, centralino 011 8612111, protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
Il Responsabile della Protezione Dati (Data Protection Officer – DPO) è la dott.ssa Carla Gatti, e i
dati di contatto sono: corso Inghilterra 7 - 10138 Torino, telefono 011 8617800, e-mail
dpo@cittametropolitana.torino.it
Finalità del trattamento
I dati raccolti saranno trattati ai fini dell’adempimento degli obblighi di legge connessi allo
svolgimento della seguente procedura:“ Gara ufficiosa con offerta al rialzo per l’affitto/locazione del
comprensorio Montano denominato “Alpe Cialancia” di proprietà della Città Metropolitana di Torino. Invito
a presentare un’offerta”, e comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati raccolti saranno trattati dal personale della Città metropolitana di Torino o da soggetti da
questa incaricati e potranno essere oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici competenti sulla
materia in questione. I dati non saranno trasferiti a Paesi terzi. Parte dei dati potrà essere oggetto di
pubblicazione sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Torino, allo scopo di assolvere agli
obblighi di pubblicità e trasparenza, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
Conservazione dei dati
I dati raccolti saranno conservati nel rispetto delle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa. I dati non saranno in alcun modo oggetto di processi decisionali automatizzati.
Obbligo di comunicazione dei dati
La comunicazione dei dati è obbligatoria e il mancato conferimento non consente di dare corso
all’attività connessa.
Diritti dell’interessato
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento
(articoli 15-22 del GDPR), oltre al diritto della portabilità dei dati. Inoltre gli interessati hanno il diritto di
proporre reclamo all'Autorità di controllo contattando il responsabile della protezione dei dati presso il
Garante per la protezione dei dati personali.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.
Luogo e data
____________________

Firma**
_____________________________

** La sottoscrizione della presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione quando la firma viene
apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione di un
documento di identità del sottoscrittore. In alternativa la dichiarazione, già sottoscritta, può anche essere
spedita per mezzo del sistema postale, via telefax o presentata tramite un incaricato. In tal caso deve essere
accompagnata dalla fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento di identità non scaduto. La
dichiarazione può essere validamente inviata per via telematica se effettuata secondo quanto previsto
dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.
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PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO (DA NON COMPILARE)
Il sottoscritto_________________________________________in qualità di dipendente addetto attesta:
 che la firma in calce alla domanda è stata apposta in sua presenza in data___________________ e che il
sottoscrittore è stato identificato a mezzo esibizione di ____________________________ rilasciato
da_________________________________________ in data________________________
 che la domanda è pervenuta per mezzo del sistema postale o a mani dell’interessato o di terzi, già
sottoscritta e corredata dalla copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.
Timbro e firma del dipendente addetto
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