Spett.le Quartier Generale Guardia di Finanza
Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti
Viale XXI Aprile, 51
00162 ROMA
Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà.

Il
sottoscritto………………………………………….………nato
a
………………………………. (Prov ………) in data……………………………, residente in
……………………………………, Via ……………………………………………………………...
……………..n…………………….. ed ivi domiciliato, agli effetti del presente atto, Cod. Fisc.
………………………………………..
e-mail…………………………………………………,
p.e.c………………………………………..
telefono………………………………………..
mobile…………………………………………… in possesso della piena capacità di agire,
con riferimento alla normativa in materia di dichiarazioni sostitutive - ed in particolare a
quanto previsto dagli artt. 3, 19, 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 - nonché
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false
attestazioni e le mendaci dichiarazioni

DICHIARA
-

di non essere interdetto o inabilitato o fallito;
di non avere in corso procedure per nessuno di tali stati;
di essere in regola con il pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi
previdenziali;
di non aver subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione
della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

Allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
……………………………………, li……………….
(luogo)

(data)

………………………………….
(firma per esteso e leggibile)

Autorizza altresì il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679, per le finalità di cui all’informativa in allegato, che
costituisce parte integrante della presente dichiarazione.
………………………………….
(firma per esteso e leggibile)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”),
l’Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.
Finalità del trattamento
I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall’Amministrazione per
verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione
alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnicoeconomiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di
precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e
contrattualistica pubblica.
I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall’Amministrazione ai
fini della stipula del Contratto e per l’adempimento degli obblighi legali ad esso
connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della
Convenzione stessa.
Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di
studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.
Base giuridica e natura del conferimento
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione, in ragione degli obblighi
legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il
rifiuto di fornire i dati richiesti dall’Amministrazione potrebbe determinare, a seconda
dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la
sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità
di stipulare il contratto.
Natura dei dati trattati
I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente
natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a
condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE,
limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti
dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e
dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie
particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), di cui all’art. 9 Regolamento UE.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti
manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle
misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere:
 trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara e
l’esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che
svolgono attività ad essi inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per
fini di studio e statistici;
 comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività
di consulenza o assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara
ed all’esecuzione del Contratto, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi
di settore o fini statistici;
 comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di
aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;

 comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di
gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto
dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.
Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione
dell’appalto saranno diffusi tramite il sito internet www.gdf.gov.it. Oltre a quanto
sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza
amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n.
33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed
acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare siano
pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.gdf.gov.it,
sezione “Trasparenza”.
I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in
adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle
prescrizioni del Regolamento UE.
Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del
Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno
essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto
degli artt. 89 del Regolamento UE.
Processo decisionale automatizzato
Nell’ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale
automatizzato.
Diritti del concorrente/interessato
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal
concorrente all’Amministrazione.
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento
UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento,
la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o
saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per
determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e,
ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine,
opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che
sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.
Se, in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta
all'istanza non pervenisse nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato
potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante
per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o
segnalazione.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Titolare del trattamento è il Col. Giovanni Fiumara.
Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e
all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione
dei dati (DPO).

