MODULISTICA SISTEMA QUALITÀ

MOD. USG 05

AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000
e dell’art. 89 d.lgs. 159/2011 e s.m.i.)
Data 19/02/2020
(il presente modello è compilato
dall’impresa che l’operatore economico
Revisione 0
aggiudicatario indica quale esecutrice del
subappalto o del sub contratto)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio

MODELLO 2

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a
a _______________________________ il_____________________________, residente
a___________________________ via__________________________________ n. ______
codice fiscale _______________________________________________________________
documento n° _______________________________ rilasciato da _________________ in data
________________ (che si allega in copia) in qualità di ________________________________
dell’impresa___________________________________________________________ partita
IVA______________________ codice fiscale ____________________________ avente la sede
in ___________________ indirizzo_______________________________ prov.___________
PEC______________________________________________________________________
e-mail____________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci;
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del sopra citato decreto;
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 d.lgs. 159/2011 e s.m.i.

Lì, …………………………..

In fede

……………………………………….
Per le imprese individuali e le società la dichiarazione deve essere resa singolarmente da tutti i soggetti di
cui all’art. 85 D. Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata,
di un documento di identità del sottoscrittore.
Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o
precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2016, l'interessato
potrà visitare il sito www.erp.ms.it, accedendo alla sezione privacy.
Il titolare del trattamento è E.R.P. Massa Carrara S.p.a.
Il titolare del trattamento ha nominato un responsabile della protezione dei dati, il cui indirizzo di contatto è il seguente: privacydpo@erp.ms.it.

