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MODELLO “C” 
 (Busta A) 

 
Dichiarazioni integrative 

 
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. N. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di ripristino 

funzionalità curva di navigazione del fiume Po n. 14 in comune di Motteggiana (MN) località 

Tabellano e n. 16 in comune di Suzzara (MN) (Foce Oglio) – MN-E-37-NI 

CUP B92H18000250002 – CIG 7521908AD6 
 

 

Spett.le 
AGENZIA INTERREGIONALE  
PER IL FIUME PO 
Strada Giuseppe Garibaldi, n. 75 
43121 PARMA (PR) 

 

 

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________________ 

NATO A ________________________________________ IL __________________________________ 

RESIDENTE A _____________________________________________________________IN VIA/PIAZZA 

____________________________________________________________________________________ 

IN QUALITA’ DI  _______________________________________________________________________ 

DELL’OPERATORE ECONOMICO ________________________________________________________ 

SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) _____________________________________________________ 

SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.) __________________________________________________ 

NUMERO DI TELEFONO /FISSO E/O MOBILE ______________________________________________ 

FAX __________________________________ PEC _________________________________________ 

E-MAIL _____________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE____________________________PARTITA I.V.A. ____________________________ 

CCNL al quale aderisce l’operatore economico ______________________________________________ 

 

DICHIARA/ATTESTA 
 

ai sensi degli articoli 46, 47 e 38 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
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 I) Trattamento dati 

Dichiarazione in ordine all’ informativa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell'art. 13-14 del 

Regolamento UE 679/16, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Inoltre, si 

dichiara fin da ora che l'accesso alle modalità, finalità e categorie di trattamento, come ogni altro obbligo di 

legge in materia di Privacy e tutela dei dati personali, si può richiedere tramite email all'indirizzo: es. 

protocollo@cert.agenziapo.it 

 

 II) ULTERIORI DICHIARAZIONI 

- di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 
agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ed ii., a pena di nullità assoluta del contratto; 

- di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri 
dipendenti, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di 
comportamento per i dipendenti pubblici; 

- di aver preso visione e di accettare integralmente il Protocollo di Legalità della Prefettura di 
Parma, sottoscritto da AIPo in data 11/07/2016, visionabile e scaricabile dal sito 
www.agenziapo.it, sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosez. “Bandi di gara e 
contratti”. 

 

Data ________________________ 

TIMBRO E FIRMA 

 

__________________________ 

 
 

 

 
N.B. La presente dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta a pena di esclusione dalla gara: 

 

1) dal professionista in caso di concorrente singolo o dal legale rappresentante del concorrente;  

2) dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri in caso di Studio associato, ovvero da ciascun socio nel caso di 

professionisti associati; 

3) dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE 

COSTITUITA O COSTITUENDA; 

4) dal legale rappresentante, se trattasi di società di professionisti o di società di ingegneria; 

5) dal legale rappresentante del Consorzio stabile, del Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro e del Consorzio tra imprese 

artigiane e dal legale rappresentante di ciascuna società consorziata indicata quale esecutrice dell’appalto. 

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa 

procura ovvero apposita dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell’art. 46, lettera u) del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 

 

La dichiarazione deve essere firmata e corredata, pena esclusione, da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore. N.B. Qualora il medesimo dichiarante renda in sede di gara una pluralità di dichiarazioni, sarà sufficiente la 

produzione di una sola fotocopia del documento d’identità 
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