
ALLEGATO B  
Dichiarazione Ai Sensi Dell’ Art. 80 D. L.Gs. 50/20 16  
 
Sono tenuti a compilare il presente modello tutte l e persone muniti di potere  

 
 
 

Alla cortese attenzione: 
 
COMUNE DI VANZAGO 
Via Garibaldi, 6 
20010 Vanzago (MI) 

 
 
 

Oggetto:  AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA GESTIONE 
IN LOCAZIONE DELLA PALAZZINA DI VIA VALLE TICINO (E X-BIBLIOTECA) – 
PRESENTAZIONE PROPOSTA  

 
 
 
Ai sensi degli articoli 38, 46, 47, 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. -, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 
 
 

Il sottoscritto  
 
nato a  il  
 
residente a  via  
 
in qualità di   
 
Della società, 
associazione o  
ente  
 
con sede in  
 
codice fiscale  partita IVA:    

 
Telefono  Fax  

 
e-mail  PEC  
 

 
 

DICHIARA: 
 
a) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art.444 C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sull’affidabilità morale e professionale; 

b) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui 
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;  



c) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di 
una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge n. 575/1965; 

d) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’ articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, 
irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

e) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati 
che precludono la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici; 

f) che nei propri confronti sono state emesse sentenze ancorché non definitive (allegare copia per 
ciascun provvedimento dichiarato, oppure in subordine dichiarazione di atto notorio contenente 
tutti i dati necessari  alla stazione appaltante di valutare l’incidenza dei reati sulla moralità 
professionale).  

 
 
 
informativa privacy 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 i dati personali forniti dal richiedente saranno 
raccolti presso il Comune di Vanzago per le finalità di gestione della procedura di affidamento della 
locazione e saranno trattati presso archivi informatici e/o  cartacei, anche successivamente alla 
conclusione della procedura stessa pe le medesime finalità. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Ai sensi dell’art. 77 del citato 
Regolamento il richiedente ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy, qualora 
ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla norma in vigore.  
Titolare del Trattamento: COMUNE DI VANZAGO 
 
…………………………, data ……………….  
 

 
 
 

Il legale rappresentante 
 

……………………………………………. 
 
 
 
 
 
 

* ALLEGARE FOTOCOPIA DELLA 
CARTA D’IDENTITA’ IN CORSO 
DI VALIDITA’ O DOCUMENTO 

EQUIPOLLENTE AI SENSI 
DELL’ART. 35 DEL D.P.R. N. 

445/2000. 
 


