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 ALLEGATO N. 1  

 

Oggetto: 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

 - IN CARTA LIBERA – PERSONE FISICHE 
 

CONFRONTO CONCORRENZIALE NELLA FORMA DELL'ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA 
BENI DI PROPRIETÀ DELL’A.P.S.P. “SAN GIUSEPPE” DI PRIMIERO 

 
 

Il /la sottoscritto/a   

nato/a a   il  

codice fiscale   

residente in   CAP  prov.  

via/piazza/_civico   

n. telefono   n. fax  

indirizzo e-mail   

indirizzo PEC   

   

 
 

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. 25 della L.P. n.2/2016 e 

all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., oppure di eleggere domicilio per le comunicazioni di cui agli artt. 
succitati attinenti la presente procedura al seguente indirizzo: 

compilare solo se diverso dalla residenza 

via/piazza/_n. civico  

CAP  città  prov.  

indirizzo PEC  

 

 

• di essere in possesso dei requisiti generali per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione, ovvero di 
non aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato, ne condanna in esito a sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per un reato 
comportante la pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 • di non rientrare in alcuna delle situazioni previste dall'art. 1471 del Codice civile; 
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• di aver preso conoscenza e di accettare senza riserve tutte le norme prescritte dall’Azienda nel bando di 
gara ed in particolare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., quelle di cui al paragrafo II 
(descrizione dell'immobile e sopralluogo) integrato dalla relazione tecnico illustrativa (allegato 1), al 
paragrafo III (criterio di aggiudicazione), al paragrafo IX (adempimenti successivi all'aggiudicazione e 
verifica dei requisiti), al paragrafo X (stipula del contratto) e al paragrafo XII (ulteriori informazioni); 

 

• che in caso di garanzia costituita da deposito cauzionale a mezzo di bonifico bancario presso il conto di 
Tesoreria dell’Azienda, l’eventuale restituzione dovrà essere accreditata sul conto: 

IBAN  intestato a:  

 
• di essere a piena conoscenza dello stato di fatto e di diritto del bene immobile oggetto della gara per 

informazioni assunte o per conoscenza diretta, esonerando l’Azienda da ogni responsabilità presente e 
futura; 

barrare la casella corrispondente al proprio stato civile 

 di essere di stato libero  

 

 di essere coniugato con  

 nato/a a  il  

 barrare la casella corrispondente al proprio regime patrimoniale 

  di essere in regime di separazione dei beni 

  di essere in regime di comunione dei beni e di voler acquistare l'immobile 

 barrare la casella corrispondente alle proprie intenzioni 

  a titolo personale 

  in favore della comunione 

 
 

 

Eventuale (da compilare solo se ricorre il caso) 

Acquisto effettuato ai sensi dell'art. 179 del codice civile 
dal/dalla sig./a 

 

Firma del coniuge 
(se in regime di comunione dei beni) 

 

 
 

Si allega copia fotostatica di un documento di 
riconoscimento dell'offerente in corso di validità. 

Tipo - N.  

 
  

Luogo  Data  

 Firma dell’offerente  

 
Firma del coniuge 
(se in regime di comunione dei beni) 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Art. 13 Reg. UE 2016/679 

L’Azienda, titolare del trattamento, fornisce le seguenti informazioni nel merito dei dati personali trattati per lo 
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. 

Finalità del trattamento dei dati 
I dati personali vengono raccolti e trattati da parte della nostra Azienda per l’adempimento delle funzioni 
istituzionali, amministrative, contabili strettamente correlate all’esercizio di poteri e facoltà di cui competente. 
La base giuridica del loro trattamento è rappresentata dalla necessità di dare esecuzione ad un obbligo di 
legge e/o eseguire un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 
titolare del trattamento. 

Trattamento di categorie particolari di dati personali e/o dati personali relativi a condanne penali e reati 
Il trattamento svolto, qualora ciò fosse correlato all’esecuzione di un’attività che lo dovesse richiedere, 
potrebbe riguardare anche dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” e/o dati personali relativi 
a condanne penali. Al ricorrere di tale ipotesi la base giuridica del trattamento di tali categorie di dati è 
rappresentata dalla necessità di dare esecuzione ad un obbligo di legge e/o eseguire un compito di interesse 
pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 

Modalità del trattamento 
I dati vengono trattati nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative previste dal Regolamento 
UE attraverso procedure adeguate a garantire a riservatezza degli stessi. I dati non saranno trattati mediante 
processi decisionali automatizzati. Tutti i dati conferiti sono trattati secondo i principi di correttezza, liceità e 
trasparenza sia in forma cartacea che elettronica e protetti mediante misure tecniche e organizzative per 
assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR. 

Obbligatorietà del conferimento 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento comporta per l’Azienda l’impossibilità 
di rispondere in tutto o in parte alle richieste presentate dagli interessati e dare esecuzione a quanto di propria 
spettanza. 

Comunicazione, diffusione e trasferimento dati 
I dati possono essere comunicati a tutti i soggetti che, secondo il diritto vigente, sono tenuti a conoscerli o 
possono conoscerli, nonché ai soggetti che siano titolari del diritto di accesso. I dati comunicati non saranno 
trasferiti verso Paesi Terzi o organizzazioni internazionali extra UE. La loro diffusione avrà luogo solo laddove 
previsto da un obbligo di legge. 

Durata del trattamento e periodo di conservazione 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto in essere tra le parti e saranno 
conservati per il tempo di legge. 

Responsabili del trattamento e destinatari dei dati 
I dati possono essere conosciuti dal titolare, dai responsabili del trattamento, dagli incaricati del trattamento 
appositamente istruiti. Oltre ai soggetti appena specificati i dati conferiti potranno essere trattati da parte di 
soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento nella misura in cui ciò sia necessario per l’espletamento 
dell’attività da essi svolta a favore dell’Azienda e nei limiti dei profili di autorizzazione per essi individuati. 

Diritti dell’interessato 
Relativamente ai dati conferiti l’interessato o un suo rappresentante può esercitare, senza particolari formalità, 
i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del Regolamento UE 16/679 rivolgendosi al titolare o al responsabile per 
la protezione dei dati. In particolare potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, 
esercitare il diritto di ottenere la portabilità nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex 
articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali). 

Informazioni sul Titolare del trattamento dei dati 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Presidente e Legale Rappresentante dell’Azienda. 

Informazioni sul Responsabile Protezione Dati (RPD) 

L’Azienda ha designato il proprio responsabile per la protezione dei dati personali raggiungibile all’indirizzo: 

serviziodpo@upipa.tn.it 
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