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Prot. n.  4430         Fabro 15 Settembre 2014  
CIG n° Z5310C49A8 

Alle Ditte interessate 
All’Albo pretorio 
Al sito istituzionale della Scuola 
 
 

OGGETTO: Bando gara per la fornitura di materiale di pulizia  – Gestione per la durata di 
anni uno. Importo totale  presunto € 2.500.00   I.V.A. compresa 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

Visto il D. I. 44/2001 concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche” ed in particolare l’art. 34; 
Visto il Codice dei Contratti Pubblici (Dec. Legs. n.. 163 del 12.04.2006), art. 124 e 125; 
Vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafia, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia” e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

I N D I C E 
 

una gara di affidamento diretto per la fornitura di: 
materiale di pulizia Scuole Istituto  
(Vedi Allegato 3) 
 

CAPITOLATO 
 

Art. 1 Generalità 
Questa Amministrazione Scolastica è interessata all’acquisto di materiale di, come da specifiche 
elencate nella scheda 
tecnica Allegato 3. 
 
Si richiede in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture sotto la soglia 
di rilievo Comunitario, la Vs. migliore offerta che sarà valutata in termini di qualità e costo. 
 
 



Art. 2 Oggetto della gara 
 

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura del materiale descritto nella scheda tecnica allegato 
3. 
 
Art. 3 – Periodo di validità dell’offerta 
L’offerta presentata avrà validità dal 01/10/2014 al 30/09/2015. 
 

Art. 4 – Modalità di presentazione delle offerte 
 
BUSTA A, sigillata e contrassegnata dall’etichetta “Documentazione Amministrativa” 
contenente: 
1. Dichiarazione sostitutiva cumulativa (ai sensi del DPR n. 445/2000 artt. 46 e 47) firmata dal 
legale rappresentante della Ditta (ALLEGATO 1). 
2. Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi, nel cui oggetto 
sociale sia esplicitato chiaramente l’esercizio di attività analoghe all’oggetto della fornitura. 
3. Copia del certificato DURC in corso di validità. 
4. Dichiarazione di assunzione, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, di tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge; in particolare, quello di 
comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque entro sette giorni dalla loro 
accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, previsti dall’art. 3, comma 1 della 
legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate 
ad operare su di essi. Le comunicazioni possono avvenire anche per posta certificata all’ufficio 
amministrativo competente nelle relazioni contrattuali. (ALLEGATO 4) 
 
BUSTA B, sigillata e contrassegnata dalla dicitura “Offerta tecnico-economica”: 
nella busta dovranno essere inseriti, pena l’esclusione 
· offerta tecnico-economica per quanto richiesto nell’allegato 3 
· scheda tecnica dei prodotti non obbligatoria (la stessa sarà comunque richiesta in fase di ordine). 
 
Il plico contenente l’offerta tecnico-economica (Busta B), unitamente alla documentazione 
Amministrativa (Busta A) sarà chiuso in un’unica busta sigillata con la dicitura “CONTIENE 
PREVENTIVO PER MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE”   Il plico dovrà essere indirizzato all’ Istituto 
Omnicomprensivo Alto Orvietano – Via Giovanni XXIII, 13 05015  Fabro Scalo (TR) e dovrà pervenire 
entro e non oltre il  30/09/2014. 
Non saranno accettate offerte pervenute oltre tale limite e non farà fede il timbro postale. 
Non saranno valutate offerte incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti richiesti 
all’Art. 4 o non recanti la firma del Legale rappresentante della Ditta con la quale si accettano senza 
riserve le condizioni riportate nel presente capitolato. 
 

Art. 5 - Valutazione delle offerte 
 

L’esame delle offerte è demandato al Commissario Straordinario di questo Istituto. 
I prezzi indicati nell’offerta non potranno subire variazioni in aumento per effetto delle erronee 
previsioni della Ditta. 
La scelta del fornitore/i  avverrà sulla base dell’offerta più vantaggiosa valutando i prezzi di ogni 
singolo prodotto. Si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida 
per l’Amministrazione scolastica. 
 
 
 



Art. 6 – Termini per il completamento della fornitura 
 

L’Istituto  procederà alla emissione dell’ordine/i   con la Ditta/e  aggiudicataria secondo gli articoli 
richiesti anche in più tranches, nel corso del periodo di validità dell’offerta. 
L’offerta andrà intesa come fissa e non soggetta ad alcuna modifica o rivalutazione per l’intero arco 
della durata sopra indicata . Quindi, per prezzo della fornitura s’intenderà quello 
risultante all’atto dell’aggiudicazione. 
Il prezzo offerto dovrà intendersi comprensivo di ogni costo, onere e rischio per imballo, trasporto e 
consegna fino ad effettivo stivaggio della merce nei magazzini di questa Amministrazione. 
In particolare esso dovrà essere comprensivo delle seguenti spese: 
- manovalanza; 
- trasporto; 
- scarico e deposito della merce nei locali di destinazione. 
Nel caso siano riscontrate delle non conformità, cioè degli scostamenti qualitativi e quantitativi 
rispetto a quanto richiesto, i responsabili del controllo lo contesteranno immediatamente al soggetto 
aggiudicatario per vie brevi. Gli incaricati del ritiro della merce, comunque, a loro insindacabile 
giudizio, potranno rifiutare quelle merci che non rispondono alle caratteristiche stabilite. Nel caso in 
cui una o più partite di merci siano dichiarate, per qualsiasi motivo, non accettabili, perché non 
ritenute conformi alle condizioni contrattuali, il fornitore dovrà provvedere a ritirare le quantità 
contestate. In mancanza del ritiro, la quantità di merce non ritirata rimarrà a rischio e a disposizione 
del soggetto aggiudicatario stesso, nei magazzini di questa Amministrazione, senza alcuna 
responsabilità per ulteriori degradamenti o deprezzamenti della merce. L'Amministrazione potrà a 
suo esclusivo giudizio chiedere al fornitore altra quantità in sostituzione di quella rifiutata oppure 
provvedere direttamente da altro fornitore. Periodicamente l’Ufficio acquisti valuterà le prestazioni 
del fornitore. Nel caso di gravi non conformità l’Amministrazione si riserva di adottare nei 
confronti del soggetto aggiudicatario tutte le azioni a difesa dei diritti nascenti dal contratto 
stipulato, fino eventualmente alla risoluzione del contratto con il soggetto aggiudicatario. Allo 
stesso infine saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute per il reperimento delle merci 
non sostituite tempestivamente e reperite da questa Amministrazione altrove. In ogni caso poi, 
quando i generi somministrati anche se accettati per esigenze di servizio, risultassero non 
rispondenti ai requisiti di contratto, tanto da creare problemi per l’impiego, l'Amministrazione ne 
darà nota al fornitore riservandosi di rivalersi sulle somme che dovrà pagare al soggetto 
aggiudicatario. 
 

Art. 7 – Modalità di pagamento 
 

L’Istituto  provvederà al pagamento della fornitura a 60 gg. dal ricevimento fattura e DURC valido 
per la liquidazione finale limitatamente all’ordine in corso. 
 

Art. 8 – Criteri di aggiudicazione 
criteri oggettivi stabiliti cui affidarsi per la valutazione conclusiva: 

 
Le Ditte concorrenti dovranno presentare le migliori offerte aventi per oggetto quanto descritto 
nell’all.3. 
L’appalto sarà aggiudicato in base ai seguenti elementi di valutazione e nell’ordine di importanza 
come di seguito indicato: 
1. Caratteristiche qualitative e tecniche dei beni offerti 
Rispondenza a quanto richiesto nell’allegato 3 
2. Prezzo più vantaggioso a parità di caratteristiche e/o migliorativo rispetto al rapporto 
prezzo/qualità. 
 



 
Art. 9 – Informativa ai sensi del D.Lg.vo 196/03 

 
L’Istituto Omnicomprensivo  Alto Orvietano  informa che i dati forniti dai concorrenti, per le finalità 
connesse alla gara di appalto e per l’eventuale stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente 
appaltante in conformità alle 
disposizioni del D.Lgs 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per i motivi inerenti la stipula e la 
gestione del contratto. 
Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del 
D.Lgs. 196/03. 
La controparte deve impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati 
anagrafici, fiscali e contabili dichiarati. 
 
Art. 10 – Responsabile e referente del procedimento: 
 
Responsabile del procedimento amministrativo è il D.S.G.A. Rag. Danila BERILLI  alla 
quale potrà essere richiesto ogni chiarimento (Tel. dir. 0763 832044). 
 
PUBBLICAZIONE 

 
Il presente bando viene: 
- affisso all’albo dell’Istituto 
- inserito nel sito web dell’Istituto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Cristina MARAVALLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato 1 

 
 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 
445/2000 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………..…nato/a a………………………………… 
 
e residente a ………………………………………………in via …………………………………… 
 
……………………………… …………………………………….legale rappresentante della Ditta 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 

Dichiara 
 

Ai fini della partecipazione alla gara per la fornitura di materiale di pulizia  dell’Istituto 
Omnicomprensivo quanto segue: 
 
1) di aver preso piena conoscenza del capitolato che regolerà i rapporti contrattuali tra 
quest’amministrazione scolastica e il soggetto aggiudicatario; 
 
2) di aver preso piena conoscenza dei documenti di gara, ovvero dei documenti in essi richiamati e 
citati, nonché delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione e l’esecuzione del relativo 
contratto e di obbligarsi, anche in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte; 
 
3) di aver valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della procedura di gara, che 
possono influire sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali, e di aver preso 
conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di 
averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, considerando il 
prezzo medesimo, nel suo complesso, congruo e remunerativo e tale quindi da consentire la propria 
offerta, nonché di aver conoscenza dei luoghi presso cui la fornitura deve essere svolta; 
 
4) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la produzione e 
la commercializzazione dei prodotti offerti e di impegnarsi a comunicare immediatamente all’ Istituto 
le 
eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni di cui sopra; 
 
5) che nulla osta ai fini della L. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni (normativa antimafia); 
 
6) che il soggetto candidato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione 
controllata, di concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalente a termini di legge, né 
vi é in corso, a carico di esso un procedimento per la dichiarazione di una di tale situazioni, ovvero 
non versa in stato di sospensione dell’attività commerciale; 
 
7) che i soggetti dotati di potere di rappresentanza del soggetto candidato non hanno riportato 
condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla 
moralità professionale o per delitti finanziari; 



 
8) che nei confronti di questo soggetto candidato non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle 
misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 che gli impediscano di contrattare con le Pubbliche 
amministrazioni; 
 
9) che i soggetti dotati di potere di rappresentanza del soggetto candidato non hanno riportato 
condanna 
per alcuno dei delitti richiamati dall’articolo 32 quater c.p. alla quale consegue l’incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione; 
 
10) che il soggetto candidato non è incorso, nell’esecuzione di contratti d’appalto con pubbliche 
amministrazioni, in risoluzioni contrattuali anticipate, disposte dalla stazione appaltante per 
negligenza, colpa, malafede, inadempienza contrattuale; 
 
11) che il soggetto candidato è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabiliti; 
 
12) di aver adempiuto e di adempiere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza 
previsti dalla vigente normativa; 
 
13) di essere iscritto nel registro professionale; 
 
14) che il legale rappresentante dell’azienda è il/la Sig./Sig.ra …………………………………….…… 
………………………………………………..nato/a a……………..……………………………………. 
il …………………….…. residente a …………………….……………………………………………… 
domiciliato a ……………………………………………………………………………………….; 
 
16) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale 
la presente dichiarazione viene resa e per l’inserimento nell’Albo Fornitori dell’ Istituto e comunque 
secondo la normativa vigente come specificato dal bando di gara al punto “TRATTAMENTO 
DATI PERSONALI”; 
 
17) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, questo soggetto candidato verrà escluso dalla gara o, se risultato aggiudicatario, 
decadrà dalla aggiudicazione/dall’affidamento medesima/o, la quale verrà annullata/o e/o 
revocata/o; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione ovvero della 
documentazione tutta presentata da questo soggetto candidato fosse accertata dopo la stipula del 
contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall’Istituto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.. 
 
 
 
 
____________________lì_______________ 
 

In fede 
_____________________________________ 

Timbro e firma del legale rappresentante 
 



 
 

Allegato 2 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’APPROVVIGIONAMENTO DI 
 

MATERIALE DI  PULIZIA SCUOLE ISTITUTO  
 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014/15 
 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………..…nato/a a………………………………… 
 
e residente a ……………………………………in via ………………………………………...……. 
 
……………………………… …………………..………………………. legale rappresentante della 
 
Ditta……………………………………………………………………………………...…………… 
 

D I C H I A R A 
 

1. di voler concorrere in piena libertà alla procedura di gara per l’ E.F. 2014/15  dell’Istituto 
Omnicomprensivo Alto Orvietano  
 
2. che il domicilio presso il quale intende ricevere ogni eventuale comunicazione inerente la gara in 
oggetto e/o richieste di chiarimento e/o richieste di integrazione della documentazione presentata è 
il seguente 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
 
4. di allegare alla presente, l’offerta secondo lo schema predisposto dall’Istituto. (Allegato 3) 
 
5. di aver preso piena conoscenza di tutte le procedure indicate nel capitolato di gara e di accettare 
liberamente tutte le condizioni in esso indicate; 
 
6. di allegare a questa certificazione la dichiarazione sostitutiva dell’iscrizione al registro delle 
imprese; 
 
7. di allegare alla presente dichiarazione copia fotostatica fronte/retro del documento di identità del 
legale rappresentante del soggetto candidato (auto-prodotto dal dichiarante). 
 
_________________lì__________ 

 
 

In fede 
________________________________ 

Timbro e firma del legale rappresentante 
 
 
 



 
 

ALLEGATO 3 – 
 

BANDO ACQUISTO 
per materiale di pulizia cancelleria per funzionamento didattico-amministrativo 

Attenersi esclusivamente al presente formulario, non inserire prodotti non richiesti 
 

FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA  
 

DESCRIZIONE PRODOTTO MARCA CONTENUTO PREZZO IVA 
ESCLUSA 

AMMONIACA PROFUMATA   LITRI    
ANTICALCARE WC NET   LITRI    
BRILLANTANTE LAVASTOVIGLIE   LT 

/N° 
   

CANDEGGINA   LITRI    
CARRELLO CON 2 VASCHE   PEZZI    
CARTA ASCIUGATUTTO  BOBINA   PEZZI    
CARTA ASCIUGATUTTO TIPO  SCOTTEX   PEZZI    
CARTA IGENICA   PEZZI    
CASSETTA SPAZZATURA   PEZZI   
CESTINO GETTACARTE  PEZZI   
CREMA ABRASIVA TIPO CIF    PEZZI    
DETERGENTE DISINFETTANTE PER 
PAVIMENTI 

  LITRI    

DETERGENTE LIQUIDO PER MANI CON 
EROGATORE 

  LITRI    

DETERSIVO LAVASTOVIGLIE PASTIGLIE   N.     
DETERSIVO PIATTI   PEZZI    
GUANTI IN COTONE VARIE MISURE   PEZZI    
GUANTI IN GOMMA FELPATI   PEZZI    
GUANTI IN LATTICE    PEZZI    
LIQUIDO A SPRUZZO PER VETRI   LITRI    
MANICI LEGNO   PEZZI    
MANICI METALLO   PEZZI    
MANICO IN LEGNO PER MOP   PEZZI    
MOP   PEZZI    
PANNI SPOLVERO SCOZZESI   PEZZI    
PANNO SPUGNA TIPO “BALLERINA”   PEZZI    
PINZA MOP        
PIUMINI ELETTROSTATICI   PEZZI    
POLVERE ABRASIVA TIPO VIM   PEZZI    
PORTA SCOPINO E SCOPINO WC   PEZZI    
PORTAROTOLO DA MURO    PEZZI    
RICAMBI MOP PINZA    PEZZI    
RICAMBI MOP A VITE   PEZZI   
RICAMBIO SCOPA COTONE  CME 80    PEZZI    
RICAMBIO SCOPA COTONE CM 60    PEZZI    
RICAMBIO SCOPA COTONE CM 100  PEZZI   
SACCHI IMMONDIZIA 51X60   PEZZI    
SACCHI IMMONDIZIA 70X110  PEZZI   



SALE LAVASTOVIGLIE   KG    
SAPONE IN PEZZI PER BUCATO   PEZZI    
SAPONE LIQUIDO MANI  RICARICA   PEZZI    
SAPONE PER BUCATO IN POLVERE   PEZZI    
SCOPA ALTA    PEZZI    
SCOPA BASSA BUONA QUALITA’   PEZZI    
SCOPA COTONE CM 60   PEZZI    
SCOPA COTONE CM 80   PEZZI    
SCOPA COTONE CM. 100   PEZZI    
SECCHIO RETTANGOLARE CON 
STRIZZATORE 

  PEZZI    

SGRASSATORE PER SUPERICI SPRY    PEZZI    
SPAZZOLINI PER WC   PEZZI    
SPAZZOLONE NORMALE   PEZZI    
SPUGNE DOPPIO USO ABRASIVE DA UN 
LATO 

  PEZZI    

STROFINACCI PAVIMENTI   PEZZI    
TOVAGLIOLI CARTA 33X33   PEZZI    
WC NET FOSSE BIOLOGICHE   PEZZI    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Allegato 4 
 
 
 

COMUNICAZIONE DEL CONTO CORRENTE DEDICATO 
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e s.m.i. 

 
 
Il/la sottoscritto/a  ………………………………………… nato/a …………………………….……. 
il ……………………………….. residente  in ……………………. Prov. ………………………….. 
(via/piazza)  ………………………………………………………………….…. n. ………………, 
 
C.F.   il quale agisce nella qualità di:  
 
 legale rappresentante    amministratore delegato    professionista incaricato    altro  ____________ 
 
dell’impresa …………………………………………………………………………………...…………………………… 

C.F. ………………………………………………….. P. IVA ………………………………………………………….. 

con sede ……………………………………………………… Prov. …………………………………………………….. 

(via/piazza) ……………………………………………. N. ………………. CAP ………………………………………... 

 
DICHIARA 

 
al fine di ottemperare a quanto disposto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. di avvalersi del/i seguente/i 
conto/i corrente/i dedicato/i per tutte le commesse pubbliche o concessioni di finanziamenti della Regione Abruzzo come di 
seguito specificato 

 
  CONTO CORRENTE BANCARIO    CONTO CORRENTE POSTALE  

 
 Acceso presso la Banca (o le Poste Italiane S.p.A.) ……………………..…………………………………………. 
 Filiale di ……………………………………….. Agenzia n. ………..……………………..Città ………………… 
 Prov. ………………. Via ………………..……..………………………………………………..……… n. ……… 

 

avente le seguenti coordinate: 
 
IBAN  
 
 
Swift/BIC    se bonifico su conto corrente estero 
 
 

 
  CONTO CORRENTE BANCARIO    CONTO CORRENTE POSTALE  

 
 Acceso presso la Banca (o le Poste Italiane S.p.A.) ……………………..…………………………………………. 
 Filiale di ……………………………………….. Agenzia n. ………..……………………..Città ………………… 
 Prov. ………………. Via ………………..……..………………………………………………..……… n. ……… 

 

avente le seguenti coordinate: 
 
IBAN  
 
 
Swift/BIC    se bonifico su conto corrente estero 

                

  

                           

            

  

                           

            



 
 

 
  CONTO CORRENTE BANCARIO    CONTO CORRENTE POSTALE  

 
 Acceso presso la Banca (o le Poste Italiane S.p.A.) ……………………..…………………………………………. 
 Filiale di ……………………………………….. Agenzia n. ………..……………………..Città ………………… 
 Prov. ………………. Via ………………..……..………………………………………………..……… n. ……… 

 

avente le seguenti coordinate: 
 
IBAN  
 
 
Swift/BIC    se bonifico su conto corrente estero 
 
 
Indica quali soggetti delegati ad operare sul predetto conto: 

  
Il/la sottoscritto/a 
  
Il/la sig./sig.ra …………………………………………………………….. nato/a a ………………………………… 

 
        il ……………………….. Prov. …………                   C.F.  

  
 

Il/la sig./sig.ra …………………………………………………………….. nato/a a ………………………………… 
 
       il ……………………….. Prov. …………                   C.F.  
 
 
Il sottoscritto SI IMPEGNA a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati, e 
sottoscrive la presente. 
 
Inoltre, SI IMPEGNA ad osservare, senza eccezione o riserva alcuna, tutti gli obblighi previsti dalla normativa sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari contenuta nella Legge n. 136/2010.  
 
 
Luogo ……………………………. data ………………………. 
 
 
Firma del sottoscrittore ………………………………………… 
 
 
La suddetta dichiarazione debitamente sottoscritta, dovrà essere corredata da copia fotostatica, fronte e retro, non 
autenticata, di un valido documento di identità del dichiarante, ai fini della applicazione, per i casi relativi, dell’art. 47 
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 
 
Luogo, ……………………… , lì ………………….. 
                           Timbro e firma  
         (allegare copia del documento di identità del dichiarante) 
          

………………………………………. 
 
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, art. 13 
Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. 196/2003 Le forniamo le seguenti indicazioni: i dati da lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al 
procedimento per il quale ha presentato la documentazione; il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; il conferimento dei dati è 
obbligatorio per dar corso alla procedura di suo interesse; titolare del trattamento è la ……………………………….. ; responsabile del trattamento è 
…………………. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del Decreto legislativo 
196/2003. 

  

                           

            

                

                



 

 


