
Allegato D al disciplinare di gara 
SCHEMA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA IN FORMA CUMULATIVA  

I sottoscritti, in relazione all’istanza di partecipazione per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di “Ristrutturazione e ottimizzazione 
funzionale dello Stadio Olimpico del Ghiaccio” di Cortina d’Ampezzo, alla quale partecipa l’Impresa  …………………………………………. 
…………………. con sede in ……………………………………………………………… come 1 ……………………..………………………. 

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Comune di residenza Carica o Qualifica nell’impresa partecipante 
     
     
     
     

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, assumendosene la piena responsabilità,  

DICHIARANO 
 che non sussistono, nei confronti dei sottoscritti,  le cause ostative di cui all’art. 38, comma  1, lett. b), c),  nonché  che nei confronti dei sottoscritti non 

sono state emesse sentenze ancorchè non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici. 
………………………….., lì …………………………………………… 
(luogo) (data) 

I DICHIARANTI  2 
 

     
 
 

    

 
Informativa sul trattamento dei dati personali;  ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 si informa che:  
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti nel presente procedimento di gara e le relative modalità di trattamento ineriscono all’espletamento della gara medesima; 
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto, deve rendere la documentazione richiesta dalla scrivente Amministrazione in base alla 

vigente normativa; 
c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella decadenza dall’aggiudicazione; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono il personale dell’Amministrazione interessato al procedimento, e ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 241/90; 
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 medesimo, cui si rinvia; 
f) soggetto attivo della raccolta dei dati è la Provincia di Treviso, viale Battisti 30, 31100 Treviso. 
 
 
 

 

                                                 
1 Impresa singola, ovvero capogruppo, mandante, mandataria ecc. di ATI, consorzio o GEIE. 
2 Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. La 
copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. 


