ALL. 5

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI
ELETTRICI.
PERIODO 01/03/2017-31/12/2017
CIG 6956416814
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
(cognome)
(nome)
in qualita' di:
legale rappresentante della _______________________________________________
nato a ______________________________ (___________) il ________________________
(luogo)
(prov.)
(data)
residente a _______________________ (_________) in Via_____________________ n. _____
(luogo)
(prov.)
(indirizzo)
PARTITA IVA/CODICE FISCALE _________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA
di aver verificato e di conoscere lo stato dei luoghi e degli impianti del servizio in oggetto e,
pertanto, dichiara che non accamperà alcun diritto o pretesa per difformità rispetto a quanto
indicato nel Capitolato. Conseguentemente nessuna obiezione verrà sollevata per qualsiasi
difficoltà dovesse insorgere in ordine ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni
elemento relativo all’ubicazione, alla natura ed alle caratteristiche degli impianti, spazi ed altro sui
quali deve essere eseguita la prestazione;
in caso di affidamento del servizio, dichiara di:
o
voler ricorrere al subappalto, sulla base delle disposizione vigenti, per le
seguenti prestazioni…………………………………………………
o
di non voler ricorrere al subappalto
Alla presente dichiarazione si allega la fotocopia, non autenticata, di un documento di identità
(o di un documento di riconoscimento equipollente) del dichiarante (art. 38, c. 3 D.P.R.
445/2000).
_______________________
(luogo, data)
IL/LADICHIARANTE
___________________
(firma per esteso e leggibile)

Informativa art. 13 D. Lgs. 196/2003
Desideriamo informarLa che il D. Lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il Decreto indicato, tale trattamento sarà improntato
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 della Decreto predetto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
Il trattamento che intendiamo effettuare:
a)
ha le seguenti finalità: affidamento lavori pubblici/servizi/forniture
b)
sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale / informatizzato
c.1)
i dati potranno essere comunicati ad altri Enti pubblici per i controlli sull’autenticità delle
dichiarazioni rese dall’interessato.
La informiamo che il conferimento dei dati è facoltativo, ma che il loro eventuale mancato conferimento
potrebbe comportare il mancato affidamento.
Il titolare del trattamento è la Corte di Appello di Roma con sede in Roma via A. Varisco, 3/5. Il
responsabile del trattamento è il Presidente della Corte di Appello.
Al titolare o al responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti
dall'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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 rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

