






ALLEGATO A 

 

Al Comune di Vietri di Potenza 

Viale Tracciolino n. 3 

85058 Vietri di Potenza 

protocollo@pec.comune.vietridipotenza.pz.it 

 

 

Dichiarazione di interesse alla partecipazione come unità operativa/partner al progetto del 
Comune di Vietri di Potenza a valere sull’avviso pubblico per la concessione di contributi per la 
ricerca in agricoltura biologica emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

 
 

Il/La sottoscritto/a ____________nato/a a _______________ il ______________ e residente a 
__________________in via__________________ n.___________, in qualità di legale 
rappresentante dell’azienda ________________con sede legale in ________________________  
alla via___________________________, Partita IVA_________________________, Codice 
Fiscale________________________, email ___________________________________________, 
p.e.c.____________________________________________ ; 
 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

- di essere regolarmente notificata ai sensi del Decreto Ministeriale del 1° febbraio 2012 
n.2049; 
 

- di non aver ricevuto, negli ultimi due anni, alcun provvedimento per irregolarità o infrazione 
a seguito di non conformità; 
 

- di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal DURC 
(Documento Unico di Regolarità Contributiva); 

 
- di rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli 

infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, 
dei contratti collettivi di lavoro; 

 
- che non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il 

caso di concordato con continuità aziendale, ovvero non ha in corso alcun procedimento per 
la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 
- che non sussistono cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui agli artt. 67 e 85 del 

D.lgs. 159/2011 e s.m.i.; 
 

- che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna, per uno o più 
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce2004/18; 

 
- che non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna o emesso decreto penale di 
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condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 
c.p.c., per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità 
professionale; 

 
- che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, così come stabilito 

dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

- che è in regola con le norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; 
 

- di accettare integralmente tutte le condizioni previste dell’avviso che lo stesso dichiara di 
ben conoscere avendone preso preliminarmente visione; 
 

- di partecipare, per tutta la durata del progetto, alle attività necessarie per lo svolgimento del 
progetto che il Comune di Vietri di Potenza intende presentare a valere sull’avviso pubblico 
per la concessione di contributi per la ricerca in agricoltura biologica emanato dal Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali. 

 
- Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 

relativa al trattamento dei dati personali riportata nella manifestazione di interesse e di 
essere informato, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 aprile 2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell‘ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

 
 
 
 
Vietri di Potenza, ____________                                                          Firma e Timbro  
                                                                                                        ____________________________ 
 



 ALLEGATO B 

 

Informativa per il trattamento di dati personali 

A norma del Regolamento UE 679/2016 e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo 

modificato dal d.lgs. 101/2018. 
 

 

La titolarità di questi trattamenti è dell’Amministrazione Comunale. Ogni singolo trattamento sarà eseguito 

sotto la responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 quatordecies del 

Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. 

I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o Informatica, 

mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure informatiche. In entrambi 

i casi l’acceso è riservato al solo personale appositamente designato del trattamento.  

La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, in quanto trattasi 

di un trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri a mente dell’art. 2-ter del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 

101/2018. Un eventuale rifiuto al conferimento volontario dell’interessato determina l’obbligo 

dell’acquisizione d’ufficio del dato. 

I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica 

Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. 

Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non 

avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una 

notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale 

contrarietà al trattamento. 

Rispetto alla eventuale raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già 

definiti come “sensibili”) o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del 

Reg.UE), dette operazioni saranno eseguite solo con la più stretta osservanza delle norme di riferimento. 

 
                                                                                                            FIRMA  

                                                                                       ____________________________ 


