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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(rilasciata ai sensi degli artt. 18,19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.) 

Modulo per dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte di ciascuno dei soggetti indicati nel QUADRO B 
punto 3) dell’istanza cui la presente appendice è allegata 

Il/la sottoscritto/a 
COGNOME NOME 

nato/a a il 
COMUNE PROVINCIA DATA 

residente a indirizzo 
COMUNE SIGLA PROV. VIA/PIAZZA N. CIVICO 

domicilio  (*) indirizzo 
COMUNE SIGLA PROV. VIA/PIAZZA N. CIVICO 

in qualità di 
CARICA 

dell’impresa 
RAGIONE SOCIALE 

sede legale indirizzo 
COMUNE SIGLA PROV. VIA/PIAZZA N. CIVICO 

consapevole delle sanzioni penali e civili nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in ragione del provvedimento  
emanato, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

che i fatti, stati e qualità riportati di seguito riportati corrispondono a verità: 

FIRMA DEL DICHIARANTE LUOGO E DATA 

(*) se diverso dalla residenza 
- Allegare copia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità

che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, 
ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono 
sulla moralità professionale. 

di aver subito condanne relativamente a: ______________________________________________ 

ai sensi dell’art. _________ del C.P.P nell’anno ___________  e di aver ___________________ 
(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono causa di esclusione la condanna con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18). 

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui al D. Lgs. 159 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 e non sussiste 
alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 67 del citato decreto. 

Inoltre, dichiara di aver letto l’informativa sulla privacy, di aver preso atto del relativo contenuto e di 
acconsentire al trattamento dei propri dati personali, nelle modalità e per le finalità ivi descritte.
Letto, confermato e sottoscritto
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE 

PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito
Regolamento), si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da loro forniti o,
comunque, acquisiti nel corso dello svolgimento dell’attività amministrativa, è finalizzato
esclusivamente all’espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati
personali e particolari avverrà a cura del personale a ciò appositamente autorizzato, ai sensi
delle vigenti disposizioni impartite dal Titolare, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate
e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il
perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono raccolti e/o
successivamente trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi che si renda
necessaria, ai sensi della normativa vigente.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’espletamento delle attività istruttorie
connesse con il procedimento amministrativo di competenza, con l’avvertenza che il mancato
consenso al trattamento dei dati personali costituisce impedimento all’espletamento delle stesse.

3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a. Il Titolare del trattamento è la Direzione del Lavori e del Demanio, con sede in Roma Piazza

della Marina 4. Il Titolare può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti
indirizzi di posta elettronica: geniodife@geniodife.difesa.it, posta elettronica certificata:
geniodife@postacert.difesa.it.

b. Le finalità del trattamento sono costituite per ragioni di carattere amministrativo e,
comunque, per finalità connesse e/o strumentali allo svolgimento delle precipue attività
istituzionali, con particolare riferimento all’adozione del provvedimento conclusivo di
competenza e trova la sua base giuridica nel nella L. 241/1990 e sm.i., nel DPR 445/2000 e
s.m.i, nel D.Interm. 11 maggio 2015, n. 82, nonché nella specifica normativa di settore.

c. I dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche interessate allo
svolgimento dell’attività amministrativa, ai sensi della normativa vigente.

d. L’eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal
Regolamento, di cui all’articolo 49, paragrafo 1, lettere d) e paragrafo 4, nonché ai sensi del
D.P.R. n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall’articolo 1055, commi 5 e 7;

e. Il periodo di conservazione è stabilito sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le
quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione della
Difesa presso le competenti sedi giudiziarie.

f. L’eventuale reclamo potrà essere proposto all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali, in qualità di Autorità di controllo, con sede in Piazza Venezia n. 11 -00187 Roma,
indirizzi e-mail: garante@gpdp.it, protocollo@pec.gpdp.it.

g. Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato
Regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali
diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione dei Lavori e del Demanio,
Titolare del trattamento.
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