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ALLEGATO 3 

 
DICHIARAZIONE REQUISITI DI ONORABILITÀ 
resa ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. 28/12/2000 n° 445 

 

Il/la sottoscritto ______________________________________________________________ 

nato il ____________________________ a ________________________________________ 

Cod.Fisc. ______________________________________________________________________ 

residente a _____________________________ Via _________________________________ 

in qualità di (Legale Rappresentante, Presidente, Procuratore, …………)  dell’ Impresa  

___________________________________________________________________________ 

avente sede legale a  _____________________ Via _________________________________ 

Cod.Fisc _______________________________ P.IVA ________________________________ 

Telefono _______________________________ Fax  ________________________________ 

e-mail _________________________________ PEC _________________________________ 

DICHIARA 

□ di non aver riportato condanne disposte con sentenza passata in giudicato, ovvero decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ex 

articolo 444 c.p.p. per reati gravi contro la Pubblica Amministrazione o in danno dell’Unione 

europea 

Ovvero 

□ di avere subito condanne relativamente a: 

…………………………………………………………... ai sensi 

dell’art……………………….del C.C.P. …………………………nell’anno………..……..…  

e di aver……………………………………………...…… (indicare se patteggiato, estinto, o 

altro) 

□ di non aver riportato condanne disposte con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati 

di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio ovvero per 
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reati commessi nell’esercizio di unità d’offerta del sistema sanitario, socio sanitario e socio 

assistenziale; 

□ di non essere incorso nella applicazione della pena accessoria dell’interdizione da una 

professione, dai pubblici uffici o altra sanzione che comporti il divieto di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione; 

□ di non avere in corso procedimenti penali pendenti sui reati di cui alle precedenti lettere; 

□ di non essere sottoposto a procedimento per l’applicazione di misura di prevenzione; 

□ di non commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto alle norme in materia di 

sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

□ di non commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali; 

□ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse; 

□ di non aver provocato, per fini imputabili a colpa accertata giudizialmente, la risoluzione dei 

contratti stipulati negli ultimi 10 anni con la Pubblica Amministrazione; 

□ di non essere soggetto rientrante nelle fattispecie previste dall’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 

(Codice dei contratti pubblici); 

□ di non rientrare nelle fattispecie previste dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. 

 
Allego fotocopia del documento d’identità del Dichiarante 
 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 
I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, 
con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al 
procedimento di scelta del contraente a cui il presente capitolato fa riferimento, ai sensi dell’art. 6 
par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016. 
 
I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla 
normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli 
appaltatori che partecipano al procedimento. 
 
I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di 
competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione 
del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali 
alle finalità indicate, di cui l’ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno 
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inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della 
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in 
un paese terzo. 

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di scelta del 
contraente.  
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli 
obblighi di legge correlati. 
 
L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con 
riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la 
limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei 
dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del 
trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la 
difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui 
l’interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile 
della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rdp@comune.civitavecchia.rm.it . 

Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
qualora ne ravvisi la necessità. 

 

____________, li ___________      Il DICHIARANTE 

_________________________ 

 


