
Allegato 3 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Oggetto: avviso di asta pubblica per l’assegnazione in concessione in uso dei pascoli 

denominati Lastè di Tolghe – Corna Piana in Brentonico annualità 2016/2021.  

 

Il sottoscritto 

________________________________________________________________________________

_ 

nato a il 

________________________________________________________________________________

_____ 

in qualità di legale rappresentante dell'Impresa 

______________________________________________________ 

con sede legale in 

_____________________________________________________________________________ 

via/piazza n. CAP 

_____________________________________________________________________________ 

n. telefono n. fax e-mail 

_________________________________________________________________________ 

indirizzo PEC 

________________________________________________________________________________ 

codice fiscale partita Iva 

________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m., consapevole 

delle responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle 

relative sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.: 

 

- che i dati sopra riportati si intendono validi anche per le comunicazioni di cui all'art. 

79 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.; 

- che il proprio domicilio eletto per le comunicazioni (se diverso dalla sede legale) ai 

sensi dell'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. per le comunicazioni attinenti la presente 

procedura: 

 

1. che l'Impresa è in possesso di certificazione di iscrizione al registro delle Imprese 
 

2. l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.P. n. 2/2016, come di seguito 

specificati: 



 

Art. 24 della L.P. n. 2/2016 (Motivi di esclusione) 

1. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico quando sono a conoscenza, 

anche a seguito dell'esame della documentazione prodotta nella procedura di aggiudicazione oppure 

delle prove documentali richieste ai sensi della legge, della sussistenza di motivi che portano 

all'esclusione obbligatoria, negli appalti, ai sensi dell'articolo 57, paragrafi 1 e 2, della direttiva 

2014/24/UE e, nelle concessioni, ai sensi dell'articolo 38, paragrafi 4 e 5, della direttiva 

2014/23/UE, fatte salve le deroghe connesse a motivi d'interesse generale previste dalla normativa 

statale. 

2. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico quando sono a conoscenza, 

anche a seguito dell'esame della documentazione prodotta nella procedura di aggiudicazione, 

oppure delle prove documentali richieste ai sensi della legge, del fatto che l'operatore economico si 

trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, in 

caso di appalti, o in una delle situazioni previste dall'articolo 38, paragrafi 4 e 5, della direttiva 

2014/23/UE, in caso di concessioni, quando, alla luce del principio di proporzionalità, la violazione 

appare grave o incide sull'affidabilità dell'operatore. 

3. L'obbligo di escludere un operatore economico si applica anche quando la persona condannata 

definitivamente è un componente del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di 

tale operatore economico o è una persona che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di 

controllo. 

4. Un operatore economico che ha subito condanne penali che comportano l'esclusione dalla 

procedura di gara ai sensi dei commi 1 o 2 può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate 

sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se queste prove sono ritenute sufficienti l'operatore 

economico in questione non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la prova è ritenuta insufficiente 

l'esclusione dalla gara è motivata anche in relazione a tale aspetto. Questo comma non si applica 

all'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di 

appalto o di aggiudicazione delle concessioni, nel periodo di esclusione fissato dalla sentenza. 

5. Fatte salve le disposizioni statali adottate ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 7, della direttiva 

2014/24/UE, in caso di appalti, e dell'articolo 38, paragrafo 7, della direttiva 2014/23/UE, in caso di 

concessioni, se la sentenza definitiva non decide sul periodo di esclusione, questo periodo è di 

cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi previsti dal comma 1, di tre 

anni dalla data del fatto in questione nei casi previsti dal comma 2. 

6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere gli operatori economici che si sono 

dimostrati inaffidabili a causa di violazioni di obblighi ambientali o sociali, comprese le violazioni 

delle norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o a causa di altre forme di grave 

violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di 

proprietà intellettuale. 

7. L'amministrazione aggiudicatrice non esclude l'operatore che non ha ottemperato agli obblighi 

relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali quando l'esclusione risulta chiaramente 

sproporzionata e, in particolare, quando non sono stati pagati solo piccoli importi di imposte o di 

contributi previdenziali o quando l'operatore economico è stato informato dell'importo preciso 

dovuto a seguito della violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi 

previdenziali in un momento in cui non aveva la possibilità di prendere provvedimenti in merito 

prima della scadenza del termine per la partecipazione alla procedura di gara. 

8. Se l'operatore economico si trova in una delle situazioni previste, in caso di appalti, dall'articolo 

57, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2014/24/UE e, in caso di concessioni, dall'articolo 38, 

paragrafo 7, lettera b), della direttiva 2014/23/UE, l'amministrazione aggiudicatrice non esclude 

l'operatore se la normativa statale applicabile consente la prosecuzione dell'attività nelle situazioni 



individuate dalle disposizioni europee citate da questo comma. 

 

Si ricorda che l’art. 57 della Direttiva 2014/24/UE prevede: 

 

Articolo 57 - Motivi di esclusione 

1. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico dalla partecipazione a una 

procedura d’appalto qualora abbiano stabilito attraverso una verifica ai sensi degli articoli 59, 60 e 

61 o siano a conoscenza in altro modo del fatto che tale operatore economico è stato condannato 

con sentenza definitiva per uno dei seguenti motivi: 

a) partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio; 

b) corruzione, quale definita all’articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione 

nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione 

europea e all’articolo 2, paragrafo 1 della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio; nonché 

corruzione come definita nel diritto nazionale dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’operatore 

economico; 

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

d) reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, quali definiti rispettivamente 

all’articolo 1 e all’articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio ovvero istigazione, 

concorso, tentativo di commettere un reato quali definiti all’articolo 4 di detta decisione quadro; 

e) riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti 

all’articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 

f) lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite all’articolo 2 della direttiva 

2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. 

L’obbligo di escludere un operatore economico si applica anche nel caso in cui la persona 

condannata definitivamente è un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di 

vigilanza di tale operatore economico o è una persona ivi avente poteri di rappresentanza, di 

decisione o di controllo. 

2. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se 

l’amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza del fatto che l’operatore economico non ha 

ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali e se ciò è stato 

stabilito da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo e vincolante secondo 

la legislazione del paese dove è stabilito o dello Stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice. 

Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere o possono essere obbligate dagli Stati 

membri a escludere dalla partecipazione a una procedura d’appalto un operatore economico se 

l’amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con qualunque mezzo adeguato che l’operatore 

economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi 

previdenziali. 

Il presente paragrafo non è più applicabile quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi 

obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi 

previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe. 

3. Gli Stati membri possono prevedere, in via eccezionale, una deroga alle esclusioni obbligatorie di 

cui ai paragrafi 1 e 2 per esigenze imperative connesse a un interesse generale quali la salute 



pubblica e la tutela dell’ambiente. 

Gli Stati membri possono inoltre prevedere una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui al 

paragrafo 2 nei casi in cui un’esclusione sarebbe chiaramente sproporzionata, in particolare qualora 

non siano stati pagati solo piccoli importi di imposte o contributi previdenziali o qualora l’operatore 

economico sia stato informato dell’importo preciso dovuto a seguito della sua violazione degli 

obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi previdenziali in un momento in cui non 

aveva la possibilità di prendere provvedimenti in merito, come previsto al paragrafo 2, terzo 

comma, prima della scadenza del termine per richiedere la partecipazione ovvero, in procedure 

aperte, del termine per la presentazione dell’offerta. 

4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere, oppure gli Stati membri possono chiedere 

alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere dalla partecipazione alla procedura d’appalto un 

operatore economico in una delle seguenti situazioni: 

a) ove l’amministrazione aggiudicatrice possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la 

violazione degli obblighi applicabili di cui all’articolo 18, paragrafo 2; 

b) se l’operatore economico è in stato di fallimento o è oggetto di una procedura di insolvenza o di 

liquidazione, se è in stato di amministrazione controllata, se ha stipulato un concordato preventivo 

con i creditori, se ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante 

da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali; 

c) se l’amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con mezzi adeguati che l’operatore 

economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, il che rende dubbia la sua integrità; 

d) se l’amministrazione aggiudicatrice dispone di indicazioni sufficientemente plausibili per 

concludere che l’operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a 

falsare la concorrenza; 

e) se un conflitto di interessi ai sensi dell’articolo 24 non può essere risolto efficacemente con altre 

misure meno intrusive; 

f) se una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori 

economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 41 non può essere risolta 

con altre misure meno intrusive; 

g) se l’operatore economico ha evidenziato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un 

requisito sostanziale nel quadro di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente 

contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione che 

hanno causato la cessazione anticipata di tale contratto precedente, un risarcimento danni o altre 

sanzioni comparabili; 

h) se l’operatore economico si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le 

informazioni richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di 

selezione, non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti 

complementari di cui all’articolo 59; o 

i) se l’operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale 

dell’amministrazione aggiudicatrice, ha tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono 

conferirgli vantaggi indebiti rispetto alla procedura di aggiudicazione dell’appalto, oppure ha 

fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un’influenza notevole sulle 

decisioni riguardanti l’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione. 

Fermo restando il primo comma, lettera b), gli Stati membri possono esigere o prevedere la 

possibilità che l’amministrazione aggiudicatrice non escluda un operatore economico che si trovi in 

una delle situazioni di cui a tale lettera, qualora l’amministrazione aggiudicatrice abbia stabilito che 

l’operatore economico in questione sarà in grado di eseguire il contratto, tenendo conto delle norme 



e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni di cui alla 

lettera b). 

5. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico in qualunque momento 

della procedura qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi 

prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. 

Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere oppure gli Stati membri possono esigere che le 

amministrazioni aggiudicatrici escludano un operatore economico in qualunque momento della 

procedura qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima 

o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui al paragrafo 4. 

6. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 4 può fornire 

prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità 

nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione. Se tali prove sono ritenute sufficienti, 

l’operatore economico in questione non è escluso dalla procedura d’appalto. 

A tal fine, l’operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire 

qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo 

globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti 

concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o 

illeciti. 

Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari 

circostanze del reato o dell’illecito. Se si ritiene che le misure siano insufficienti, l’operatore 

economico riceve una motivazione di tale decisione. 

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di 

appalto o di aggiudicazione delle concessioni non è autorizzato ad avvalersi della possibilità 

prevista a norma del presente paragrafo nel corso del periodo di esclusione derivante da tale 

sentenza negli Stati membri in cui la sentenza è effettiva. 

7. In forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto 

dell’Unione, gli Stati membri specificano le condizioni di applicazione del presente articolo. In 

particolare essi determinano il periodo massimo di esclusione nel caso in cui l’operatore economico 

non adotti nessuna misura di cui al paragrafo 6 per dimostrare la sua affidabilità. Se il periodo di 

esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo non supera i cinque anni dalla 

data della condanna con sentenza definitiva nei casi di cui al paragrafo 1 e i tre anni dalla data del 

fatto in questione nei casi di cui al paragrafo 4. 

 

N.B. 

In caso di Imprese in concordato preventivo con continuità aziendale a norma dell'art. 186 bis 

del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e s.m: la dichiarazione di cui al punto 2 deve essere integrata 

con la dichiarazione di seguito indicata: 
 

2 bis) 

a) di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con 

continuità aziendale, di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e s.m. e di essere 

stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal 

Tribunale di con autorizzazione n. di data e per tale motivo, dichiara di non partecipare alla 

presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese. 

 

N.B. 

Alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i documenti 

di cui ai successivi punti da a.1 a a.4. Nel caso in cui l'Impresa non sia in grado di produrre la 



documentazione prevista, la stessa è ammessa alla gara: in tal caso la produzione della 

documentazione in parola è richiesta in esito all'aggiudicazione e deve essere prodotta entro il 

termine espressamente fissato dall'Amministrazione (e non superiore a 20 giorni) sotto pena di 

annullamento della disposta aggiudicazione. 

 

(Oppure) 

 

a) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186 bis del 

R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e s.m. giusta decreto del Tribunale di data n.. Per tale motivo 

dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di 

imprese. 

 

Alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti 

documenti: 

 

a.1 relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 

16 marzo 1942 n. 267 e s.m., che attesta la conformità al piano di risanamento e la 

ragionevole capacità di adempimento del contratto; 

a.2 dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in 

qualità di impresa ausiliaria, mette a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le 

risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione 

richiesti per l’affidamento dell’appalto e può subentrare, in caso di fallimento nel corso 

della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in 

grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto; 

a.3 dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore 

economico, in qualità di impresa ausiliaria: 

1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 

38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità 

finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l’affidamento 

dell’appalto; 

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere  a 

disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del 

contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso 

della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per 

qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto; 

3) attesta che l'Impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 

consorziata; 

a.4 originale o copia autentica del contratto (redatto nel rispetto dell'art. 88 del D.P.R. n. 

207/2010 e s.m.), in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del 

concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie 

all'esecuzione del contratto, per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in 

caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una Imprese che 

appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico 

ed economico esistente nel gruppo. 

 

N.B. 

A norma dell'art. 22 comma 4 della L.P. n. 2/2016 l'operatore economico che si trovi in una delle 

situazioni di cui all'art. 24 della L.P. n. 2/2016 DEVE presentare una dichiarazione attestante la 

propria situazione giuridica con riferimento ai motivi di esclusione. 

 

 



3. che non ricorrono le ulteriori cause di esclusione, e precisamente: 

• che l'Impresa non è incorsa in cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. o in un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all'art. 84 comma 4 del medesimo D.Lgs. n. 159/2001 e s.m.; 

• che l'Impresa non è incorsa in una sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 

lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.; 

• che l'Impresa non è incorsa in altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 

una pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del 

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.; 

• a norma dell'art. 17 della L. n. 68/1999 e s.m. che l'Impresa è in regola con le 

disposizioni dettate dalla stessa legge n. 68/1999 e s.m. in materia di tutela del diritto al 

lavoro dei disabili; 

• che l'impresa non versa nella situazione interdittiva di cui all'art. 53 comma 16 ter 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. - ossia che nei tre anni precedenti la data del presente 

invito non ha concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività 

lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di 

cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di 

servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni, laddove l'Impresa stessa sia stata destinataria dell'attività della 

pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. 

 

In applicazione della disposizione normativa sopra citata sono escluse dalla gara le Imprese che nei 

tre anni precedenti la data del presente invito hanno concluso contratti o conferito incarichi (per lo 

svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di 

servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, 

laddove le Imprese stesse siano state destinatarie dell'attività della pubblica amministrazione svolta 

attraverso i medesimi poteri. 

• di essere edotto degli obblighi derivanti dal CODICE DI COMPORTAMENTO DEI 

DIPENDENTI DEL COMUNE DI BRENTONICO approvato con deliberazione 

della Giunta del Comune di Brentonico n.152 di data 3 dicembre 2014. La violazione 

degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di 

risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia 

ritenuta grave.  

Il Codice di comportamento vigente è consultabile alla seguente pagina web 

http://www.comune.brentonico.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-

generali/Atti-generali/Regolamenti/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti. 

 

Luogo e data        Firma 

_________________________*  

 

*Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 

*** 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” 

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei 

diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con particolare riferimento alla 

riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati. 

http://www.comune.brentonico.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generali/Atti-generali/Regolamenti/Codice-di-compor
http://www.comune.brentonico.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generali/Atti-generali/Regolamenti/Codice-di-compor


Il trattamento dei dati che il Comune di Brentonico intende effettuare sarà improntato alla liceità e 

correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell’articolo 11 del decreto 

legislativo 196/2003 sopra citato. 

Ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto s’informano i concorrenti alla procedura di gara che: 

1. i dati forniti dal dichiarante verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il 

quale ha presentato la documentazione; 

2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 

3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura per l’affidamento delle 

prestazioni in oggetto; 

4. il titolare del trattamento è il Comune di Brentonico; 

5. responsabile del trattamento è il Segretario comunale. 

6. In ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, 

ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003. 

 

 


