
ALLEGATO “B” 
 
 
 

Al Comune di Pont-Saint-Martin 
Via E. Chanoux 122 

11026 Pont-Saint-Martin (AO) 
 
 
 

OGGETTO: contratto di affitto di azienda del Bar de l Palazzetto dello Sport 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 46 e 47 D.P.R. 455/2000) 

 
Il sottoscritto _______________________________________________ nato a ________________________ 

(____) il ________________________________ residente a _______________________________________ 

Via ______________________________ n. ____ CAP ________ Codice Fiscale ______________________ 

PARTITA IVA_____________________________________________________________________________ 

In relazione alla gara di cui in oggetto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere 

e falsità negli atti, richiamata all’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, 

D I C H I A R A 
 

- di accettare le condizioni previste dalla documentazione di gara (Capitolato Speciale D’Appalto e 

Bando di gara) ; 

- di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i; 

- di non avere debiti nei confronti del Comune di Pont-Saint-Martin, di nessuna natura; 

- di  essere in regola con il pagamento di tutti contributi dovuti presso gli enti previdenziali al quale risulta 

essere iscritto (Esempio: INPS, INAIL, Cassa Edile, Agenzia delle Entrate, INARCASSA, EPAP, Cassa 

Italiana Previdenza e Assistenza Geometri, ecc ) 

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) – (se del 

caso); 

- l’inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs 159/2011 e s.m. (Codice antimafia); 

 
_____________________________ ______________________ 
(luogo)                                                             (data) 

_________________________________ 
(timbro e firma) 

 
Alla presente dichiarazione si allega copia fotosta tica non autenticata di un documento d’identità del  Dichiarante. 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del D. LGS 196/20 03 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della presente procedura 
verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di cui alla legge 136 del 2010 ed all’esecuzione del contratto. 
I dati forniti saranno trattati nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy; in ogni caso l’interessato può esercitare i diritti di 
cui agli artt. 7 e seguenti D. Lgs. 196/2003. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici, dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati con 
l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. 
Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriame nte forniti dall’impresa al fine degli adempimenti di legge. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Pont-Saint -Martin, Via Chanoux, 122 – 11026 Pont-Saint-Martin (A O). 
 


