
Allegato 4 
Dichiarazione  

Consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane 

 
Oggetto: Procedura negoziata per l’appalto dei lavori di ristrutturazione locali scolastici plesso Via 
Risorgimento, 67 – Milazzo per la realizzazione di Laboratori Territoriali per l’occupabilità 
nell’ambito del PNSD  -  CUP J56D16000170001 – CIG 7067758269 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
 

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 20000, n. 445 e ss.mm.ii. 

 

Il/La sottoscritt……………………………………………………………………………………… 

nato/a a ……………………………….……………………….il ………………………………….. 

residente in …………..…………………………..… (Prov. ……) via ………………………..……  

Codice Fiscale  
consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni 
mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del 
D.P.R. 445/2000,  

D I C H I A R A 
 

quale legale rappresentante, con la qualifica di ………………………………………..……………. 

del Consorzio …………………………………………………………..…………………………… 

C.F.   

di concorrere alla gara per i seguenti consorziati: 

 

 ____________________________________ C.F.  

 ____________________________________ C.F.  

 ____________________________________ C.F.  

 

                                                                                             
Il Legale rappresentante 

  
  ______________________  

                                                                                                                                                 firma per esteso del dichiarante 
ed allegare fotocopia documento riconoscimento 

 
 
 
 
 
 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003( Codice Privacy) si informa che: 

a. le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
b. il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
c. l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 
d. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il MIUR, personale intero 

all’Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro 
soggetto che abbia interesse ai sensi del D. L.vo n. 267/2000 e della L. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni 
previste dalla legge in materia di lavori pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria; 

e. i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003; 
f. Responsabile del Trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico prof.ssa Delfina Guidaldi; 


