
ALL'UFFICIO TECNICO
del Comune di Villa Sant'Antonio
via Maria Doro, 5
09080 VILLA SANT'ANTONIO (OR)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
Rilasciata ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e  

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, per i fini di cui alla deliberazione n.  
75/2013 emanata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle  

Amministrazioni Pubbliche (A.N.A.C.)

Il/la  sottoscritto/a  __________________________________  nato/a  il  ____/____/______  a 

_______________________________________  Prov._______________  Stato_____________  e 

residente  in  Via/Piazza_______________________________  n._____  cap_________  Comune  di 

_________________________ Provincia _________________ in qualità di ___________________ 

____________________________  (indicare  il  rapporto  esistente  con  società,  ad  esempio:  socio,  titolare,  

amministratore, ecc….)

della ditta

Denominazione o Ragione Sociale  _______________________________________________ Sede: 

Comune di  ___________________ Prov. ___ Via, Piazza, ecc. ___________________   n. ______ 

c.a.p. ______ Tel. ______________ Codice Fiscale ______________________ Partita IVA (se diversa 

dal C.F.) _____________________, in qualità di □ operatore economico aggiudicatario di lavori, 

servizi e forniture oppure □ collaboratore/consulente/titolare di incarico presso il comune di Villa 

Sant'Antonio 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

 Di  aver  preso  visione  del  “Codice  di  disciplinare  e  codice  di  condotta”  del  Comune  di  Villa 
Sant'Antonio  pubblicato  nel  sito  istituzionale  dell'Ente   nella  sezione  Amministrazione 
Trasparente – Disposizioni Generali – Atti Generali – Codice disciplinare e di condotta;

 Di accettare gli obblighi di condotta contenuti nel Codice di comportamento sopra richiamato;

 Di essere a conoscenza del fatto che l'inosservanza degli obblighi comporta la risoluzione del 
rapporto contrattuale;

 Di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le 
eventuali dichiarazioni mendaci qui sottoscritte;

 Di aver preso visione dell'informativa* ai sensi dell'art.  13 del D.Lgs n. 196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”.

Luogo e data________________                  Firma _______________________________

�  Allega fotocopia del documento di identità

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
• il trattamento dei dati personali raccolti ha luogo esclusivamente per le finalità istruttorie previste dalle vigenti disposizioni  

di legge e con modalità, automatizzate e non, strettamente correlate alle finalità stesse, tali da garantire il rispetto delle  
regole di sicurezza e riservatezza stabilite dal Codice;

• il conferimento dei dati è obbligatorio per dare corso alla procedura di proprio interesse;
• i dati possono essere comunicati, per le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta la facoltà di accedervi ai sensi di  

legge o di regolamento;
• l’interessato può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Codice, fra cui il diritto di ottenere la conferma, l’aggiornamento  

e la cancellazione dei dati ed il diritto di opporsi al trattamento;
• il titolare del trattamento dei dati è il Comune cui è presentata la domanda, presso il quale è possibile acquisire i dati  

identificativi del responsabile per il trattamento dei dati raccolti.


