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(allegare copia del documento di identità  del  dichiarante) 
 

……………………………………………….. 
 
 

Spett.le  

Silfispa 

Via dei Della Robbia, 47 

50132 Firenze (FI) 

Il  sottoscritto ______________________________ nato a _________________________ il ____________ 

in qualità di (carica sociale)________________________ della società ______________________________ 

sede legale _____________________________________ sede operativa _______________________ 

n. telefono ________________________________________ n. fax  _______________________________ 

pec____________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA ______________________________ 

CHIEDE 
l’iscrizione della Società nell’elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi e lavori di fiducia di Silfispa per le 
categorie merceologiche di seguito indicate ”e 

 
ai fini di cui sopra DICHIARA, 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, 
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a 

verità. 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art.46 , D.P.R. 28/12/2000 n.445) attestanti: 

1) Dati anagrafici e di residenza degli amministratori, dei soci (per le società in nome collettivo) e 
dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice) 
A) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza) 

− _______________________________________________________________________ 
− _______________________________________________________________________ 
− _______________________________________________________________________ 
− _______________________________________________________________________ 
B) LEGALI RAPPRESENTANTI  (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, 

eventuali firme congiunte) 
N.B. per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario della presente dichiarazione, dovrà 

essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello “B” 
− _______________________________________________________________________ 
− _______________________________________________________________________ 
− _______________________________________________________________________ 
− _______________________________________________________________________ 
C) PROCURATORI (nominativi, dati anagrafici, residenza, ed estremi della Procura Generale/Speciale) 
N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario della presente dichiarazione, dovrà 

essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello “B” 
− _______________________________________________________________________ 
− _______________________________________________________________________ 
− _______________________________________________________________________ 
− _______________________________________________________________________ 
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D) DIRETTORI  TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico) 
N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario della presente dichiarazione, dovrà 

essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito modello “B” 
− _______________________________________________________________________ 
− _______________________________________________________________________ 
− _______________________________________________________________________ 
− _______________________________________________________________________ 

 
E) Dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici, soci (per le società in nome collettivo), 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari (per le società in accomandita 
semplice) cessati nel triennio antecedente la data della domanda di iscrizione  (art. 38 comma 1, lettera 
c) del D.Lgs. 163/2006) 
 (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di cessazione dall’incarico) 

− _______________________________________________________________________ 
− _______________________________________________________________________ 
− _______________________________________________________________________ 
− _______________________________________________________________________ 

2) che la società risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia 
in cui ha sede o ad analogo registro dello Stato di appartenenza, ovvero che non è iscritta in C.C.I.A.A. in 
quanto non sussiste il relativo obbligo di iscrizione; 

3) che la società è iscritta nel seguente albo professionale:__________________________________________ 
per fascia di classificazione___________________________________________________________ 

4) � che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile/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  

OVVERO 
� di avere 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 comunque 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). 
ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione. 

5) � che nei confronti dei soggetti di cui al punto 1.E) 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.  

OVVERO 
 

� che il soggetto____________________________, nato il_____________a ___________________ 
cessato nel triennio ha subito condanne relativamente 
a:____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
_____ 
ai sensi dell’art._________ del C.P.P nell’anno__________e di aver 
_________________________________ 
___________________________________________________________________________________
_____ 
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(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che è comunque 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. 
ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione 

6) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o 
di una delle cause ostative, previste rispettivamente dagli art. 6 e 67 del D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii. (già 
articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 e art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575) 

7) BARRARE IL CASO DI INTERESSE:  
□ di non si trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata, concordato preventivo, salvo 
il caso di cui all’art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 e che non ha in corso procedimenti per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 
 □ di essere ammessa al concordato preventivo ex art. 186 bis r.d. 267/14942) e pertanto allega alla presente ex art. 186   
bis, comma 1uinto, R.D. 267/1942: 

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del R.D. 
267/1942, che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; 
b) la dichiarazione di altro operatore economico ausiliario in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'affidamento 
dell'appalto, che si impegna nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la 
durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in 
cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto ovvero non sia più per qualsiasi 
ragione in grado di dare regolare esecuzione al contratto;  

8) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse, secondo la Legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico e che i dati della 
competente Agenzia delle Entrate per gli opportuni accertamenti sono: sede competente______________________ 
indirizzo (con  telefono fax o mail) _________________________________________________________________ 

9) di non avvalersi ai sensi dell’art. 1 bis comma 14 della L. 383/2001 e successive modifiche ed integrazioni, di piani 
individuali di emersione ovvero che il periodo di emersione si è comunque concluso 

10) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico. Dichiara inoltre i 
seguenti riferimenti INPS e INAIL: 
INPS  

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  
    

Fax Tel. Matricola Azienda 
   

INAIL  
Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  

    

Fax Tel. P.A.T. 
   

 

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (Legge 12/3/1999 n.68) 
11) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché: 

� non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99 in quanto occupa non più di 
14 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18/01/2000; 

� ha ottemperato alle norme della legge n. 68/99 in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 fino a 
35 dipendenti e ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000; 

� è esonerata dagli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99 in quanto: 
                 ◊  azienda appartenente al settore edile, ex art. 1, comma 53, Legge 247/2007 e pertanto, escluso il personale di  

cantiere    e gli addetti al trasporto, occupa non più di 14 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha 
effettuato assunzioni dopo il 18/01/2000; 
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       ◊ azienda appartenente al settore dei trasporti e pertanto, escluso gli addetti al trasporto, non occupa non più di 14 
dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18/01/2000; 

       ◊ altro (indicare titolo esonero) .................................................................................................... 
� è parzialmente esonerata dagli obbligi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99 in quanto 

____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 

e che i dati del competente Ufficio Provinciale per gli opportuni accertamenti circa quanto dichiarato  sono:  
 
 

Ufficio Provinciale indirizzo CAP Città  
    

Fax Tel. N O T E 
   

12) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 
giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36- bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248;  

13) che non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione 
o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico dell’Autorità; 

14) che non ricorrono le ipotesi di divieti di cui all’art. 38, comma 1, lett. m.ter del Codice; 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47, D.P.R. 28/12/2000 n. 445) comprovanti: 
15) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da Silfispa; o di non aver 

commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di 
Silfispa; 

16) di non essere iscritto nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 D. Lgs 163/2006 per aver reso, false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione le procedure di gara, e per 
l’affidamento dei subappalti  risultanti da dati in possesso dell’Osservatorio; 

17) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezze e ogni altro obbligo 
derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

18) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 55/90; 
19) l’Impresa/Società svolge una delle seguenti attività:  

� trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 
� trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 
� estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 
� confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 
� noli a freddo di macchinari; 
� fornitura di ferro lavorato; 
�noli a caldo; 
�autotrasporti per conto di terzi; 
�guardianìa dei cantieri. 

e pertanto ai sensi e per gli effetti del comma 52 legge 190/2012  
�dichiara di essere iscritta nell’apposito elenco istituito presso la Prefettura della Provincia di_______________________ 
�dichiara di non essere ancora iscritta presso la Prefettura della Provincia di__________________________ ___ma di aver 
inoltrato regolare domanda che allega alla presente; 
 
   

 

ULTERIORI DICHIARAZIONI: 

20) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme contenute nella procedura di Silfispa recante la 
formazione e la gestione dell’elenco dei fornitori e prestatori di lavori e servizi di fiducia  
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21) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali come da informativa di seguito riportata 
22) di autorizzare Silfispa ad effettuare qualsiasi comunicazione inerente la presente procedura via fax o via pec ai recapiti 

indicati precedentemente 
23) di assumersi, in caso di affidamenti tutti gli obblighi ai fini della Legge 136/2010 relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari 
24) di aver preso visione della POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO di SILFspa, pubblicata sul 

sito istituzionale www.silfi.it  e di impegnarsi altresì ad adottare una condotta in linea  con i principi della suddetta 
politica 

25) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società di cui al D.Lgs. 
8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni; 

26) di essere a conoscenza e rispettare il Codice Etico di SILFIspa e delle norme cogenti del Piano di prevenzione della 
corruzione (PPC) (pubblicati sul sito istituzionale www.silfi.it); 

27) di obbligarsi a non porre in essere - e a far sì, ai sensi dell’art. 1381 codice civile, che anche i propri amministratori, 
dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere - atti o comportamenti tali da determinare una violazione delle 
norme e regole contenute nel Codice Etico di SILFIspa e nelle norme cogenti del Piano di prevenzione della 
corruzione (PPC), nonché, più in generale, comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati di cui 
al D.Lgs. 231/2001 e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni; 

28) di prendere atto e per quanto occorre autorizzare che l’Organismo di Vigilanza di SILFIspa  possa chiedere 
informazioni direttamente al personale, ove esistente, della propria azienda /ditta competente per l’attività legate al 
rapporto contrattuale in essere o futuro con SILFIspa, al fine del corretto svolgimento della sua attività di controllo; 

29) di prendere atto e per quanto occorre autorizzare che in caso di violazione degli obblighi previsti dalla normativa 
relativa all’anticorruzione, SILFIspa avrà diritto, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, di sospendere, per 
verifiche, l’esecuzione del presente contratto o di risolvere lo stesso ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con facoltà 
di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti all’inadempimento; l’esercizio dei diritti indicati 
dovrà essere comunicato mediante lettera raccomandata contenente l’indicazione delle circostanze di fatto o dei 
procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l’inadempimento. 

30) di dover produrre a semplice richiesta di SILFIspa tutta la documentazione necessaria per la verifica di quanto 
dichiarato con la presente autocertificazione 

31) di impegnarsi, infine, in caso di sopravvenute variazioni in ordine alle precedenti dichiarazioni in corso di affidamento 
a comunicare e produrre tutti i documenti a comprova di tali variazioni. 

 

CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIO NALE (NON COMPILARE IN CASO DI 
POSSESSO ATTESTAZIONE SOA PER LA CATEGORIA DI CUI SI CHIEDE ISCRIZIONE)  

 

1) FATTURATO GLOBALE D’IMPRESA  
 

ESERCIZI FINANZIARI FATTURATO 

200__  
200__  
200__  

Somma esercizi   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2) REFERENZE BANCARIE (da allegare in originale alla domanda) 

-  Istituto di credito __________________________agenzia di  ______________________________________ 

- Istituto di credito __________________________agenzia di  ______________________________________ 

 
3) SERVIZI  -  FORNITURE -  LAVORI ANALOGHI 
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ESECUZIONE (CONCLUSA O IN CORSO) NEL TRIENNIO PRECE DENTE ALLA RICHIESTA DI 
ISCRIZIONE DI CONTRATTI DI SERVIZI LAVORI O DI FORN ITURE ANALOGHI ALLA 
CATEGORIA PER LA QUALE SI RICHIEDE L’ISCRIZIONE  

 

Descrizione del 
servizio/fornitura/lavoro 

Committente Periodo di esecuzione 
dell'appalto 

  
Importo   

(IVA Esclusa) 

    

    

    
    

    

 

4) RELAZIONE DESCRITTIVA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA  CON 
INDICAZIONE DEI RUOLI E DELLE SPECIALIZZAZIONI PROF ESSIONALI PRESENTI IN ORGANICO, 
DEL TIPO DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE APPLICAT O E DEL NUMERO DI DIPENDENTI  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 

5) possesso dei seguenti certificati: (barrare solo il caso di interesse)  
� certificazione di qualità ISO 90011 sistema di gestione 

� certificazione ambientale:  

i. ISO 14001 sistema di gestione 

ii.  EMAS eco gestione ed audit 

iii.  ECOLABEL qualità ecologica 

� ISO 14040 LCA prodotto 

� PEFC filiera legno 

� BS 8901 sostenibilità eventi 

� certificazione “energia” EN 16001 sistema di gestione 

� certificazione sicurezza BS OHSAS 18001 sistema di gestione 

� certificazione responsabilità sociale: 

i. SA8000 modello gestionale 

ii.  AA 1000 bilancio di sostenibilità 

� certificazione information technology 

i. ISO 27001 sicurezza informazioni 

ii.  ISO 20000 servizi informatici 

� altre eventuali certificazioni______________________________________________________ 
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t u t t o  q u a n t o  s o p r a  p r e m e s s o  e  d i c h i a r a t o  
(barrare le categorie di interesse) 

C A T E G O R I E  M E R C E O L O G I C H E  
 

LAVORI 

  L1 Lavori di tipo elettrico – impiantistico 

  L2 Lavori di tipo stradale (scavi per canalizzazioni, plinti fondazione ecc) 

  L3 Lavori di ripristino stradale (bitumatura) 

  L4 Lavori di fabbro 

  L5 Lavori di vetraio 

  L6 Lavori di falegname 

  L7 Lavori di verniciatore 

  L8 Lavori di muratura 

  L9 Lavori di tipo meccanico-impiantistico 

  L10 Lavori di installazione e manutenzione di impianti tecnologici 

  L11 Lavori di segnaletica stradale  

  L12 Lavori propedeutici alla compilazione di progetti (saggi, prove illuminotecniche, sondaggi, etc) 

  L13 Nolo a caldo di mezzi d'opera e ponteggi 

  L14 Altro ……………………………………………………………………... 

 
FORNITURE 

  F1 Fornitura di cancelleria 

  F2 Fornitura di prodotti tipografici e litografici 

  F3 Fornitura di prodotti di fotocopisteria 

  F4 Fornitura Arredi ed attrezzature per uffici 

  F5 Fornitura Beni per l’igiene e la pulizia in genere di locali 

  F6 Fornitura Pubblicazione di Bandi di Gara su quotidiani 

  F7 Fornitura Apparecchiature Informatiche (Hardware e Software) 

  F8 Fornitura Toners per stampanti 

  F9 Fornitura Beni alimentari 

  
F10 

Fornitura Automezzi, ciclomotori, biciclette, macchine operatrici in generale 

  
F11 

Fornitura Piattaforme aeree e gru 

  
F12 

Fornitura Accessori e ricambi per veicoli 

  
F13 

Fornitura Carburanti e lubrificanti in loco 

  
F14 

Fornitura di carburanti tramite carte elettroniche 

  
F15 

Fornitura Materiali e strumentazioni per l’elettricità e forme diverse di energia 
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F16 

Fornitura Materiali e strumentazioni per l’illuminotecnica 

  
F17 

Fornitura Apparati di allarme, TVCC e controllo remoto 

  
F18 

Fornitura Beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile 

  
F19 

Fornitura materiale elettrico in genere 

  
F20 

Fornitura Materiale edile in genere 

  
F21 

Fornitura Beni ed attrezzature per la manutenzione, riparazione, sistemazione e completamento di strade, piazze, 
aree pubbliche comunali e relativi impianti 

  
F22 

Fornitura di vernici 

  
F23 

Fornitura di metalli in ferro piatto, rame o acciaio inox da lavorare, semilavorati o lavorati 

  
F24 

Fornitura segnaletica stradale orizzontale e verticale 

  
F25 

Fornitura Beni ed attrezzature necessari per la manutenzione, sistemazione e completamento di impianti di 
illuminazione e semaforici 

  
F26 

Fornitura Beni costituenti Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 

  
F27 

Fornitura Abbigliamento, uniformi e divise 

  
F28 

Fornitura Batterie e pile 

  
F29 

Fornitura apparecchi di illuminazione da esterni 

  
F30 

Fornitura lampade per impianti illuminazione pubblica e impianti semaforici 

  
F31 

Fornitura di lanterne semaforiche 

  
F32 

Fornitura apparecchi  semaforici di regolazione 

  
F33 

Fornitura sostegni per impianti di illuminazione e semaforici 

  
F34 

Fornitura di cavi elettrici per impianti di illuminazione, semaforici 

  
F35 

Fornitura di cavi in fibra ottica per reti 

  
F36 

Fornitura di apparecchi/colonnine per la ricarica di veicoli elettrici 

  
F37 

Fornitura di estintori, manichette ed impianti antincendio 

  
F38 

Noleggio di Automezzi, ciclomotori, biciclette, macchine operatrici in generale e ponteggi 

  
F39 

Noleggio di apparecchi di illuminazione 

  
F40 

Altro …………………………………………………………………………………………………… 
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SERVIZI 

  S1 Servizi di pulizia 

  S2 Servizi di derattizzazione, disinfestazione 

  S3 Servizi di smaltimento 

  S4 Servizi di verifica impianti di terra ai sensi del DPR 462/01 

  S5 Servizi di manutenzione e revisione di estintori, manichette ed impianti antincendio 

  S6 Servizi di responsabile della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 

  S7 
Servizi di consulenza tecnica propedeutici alla compilazione di progetti (prove di resistenza, indagini di 
laboratorio, indagini geologiche, geotecniche, illuminotecniche ecc)  

  S8 Servizi di collaudo amministrativo, statico e funzionale 

  S9 Servizi finanziari 
  S10 Servizi  assicurativi 

  S11 Servizi di sviluppo e programmazione informatica 

  S12 Servizi di assistenza informatica 

  S13 Servizio di pubblicazione di bandi di gara 

  S14 Servizi di spedizione ed imbustamento postali 

  S15 Servizi di somministrazione di manodopera 

  S16 Servizi di spurgo eliminazione di scarichi di fogna 

  S17 Servizi di noleggio a breve e medio termine di autopiattaforme aeree, autogru 

  S18 Servizio di manutenzione piattaforme aeree e mezzi di sollevamento su autocarri (grù) 

  S19 Servizi di manutenzione autoveicoli, autocarri e motoveicoli 

  S20 Servizi di distribuzione di cibi e bevante mediante distributori automatici e non 

  S21 Servizi di noleggio fotocopiatrici e fax 

  S22 Servizi di telefonia fissa e mobile 

  S23 Servizi di manutenzione aree verdi 

  S24 Servizi di  locazione e ricarica bombole gas acetilene 

  S25 Altro …………………………………………………………………………………………………… 
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(allegare copia del documento di identità  del  dichiarante) 
 

……………………………………………….. 
 

 
T R A T T A M E N T O  D E I  D A T I  P E R S O N A L I  

 
Autorizza espressamente il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e dichiara 
di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del medesimo decreto. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECR. LGS. 30  GIUGNO 2003 N. 196 

SILFIspa., in ottemperanza all’art. 13 del decr. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 riportato in calce alla nota 1. informa il 
dichiarante che:  
a) i dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’iscrizione all’Albo Fornitori SILFIspa per 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia ai sensi dell’art. 125 del dlgs 12 aprile 2006 n. 163  
b) il trattamento dei dati avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche 
attraverso strumenti automatizzati che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi;  
c) il conferimento dei dati personali è facoltativo;  
d) in mancanza di conferimento e autorizzazione al trattamento dei dati personali il richiedente non potrà essere iscritto 
all’elenco di operatori economici;  
e) i dati potranno essere comunicati a terzi o diffusi solo nei limiti strettamente necessari per le finalità del punto “a” che 
precede e potranno venirne a conoscenza i dipendenti della SILFIspa;  
f) saranno garantititi all’interessato i diritti di cui all’art. 7 del Decr. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 riportato in calce alla nota 
1.  
g) titolare del trattamento è SILFIspa. 
 
1. Art.7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti: 1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma 
intelligibile. 2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e 
modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) 
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5 comma 2; e) dei 
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L’interessato ha 
diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero – quando vi ha interesse – l’integrazione dei dati; b) la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) 
l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere da “a” a “b” sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda 
l loro contenuto di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L’interessato ha 
diritto di opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”. 

 

In fede 
 

_______________________________                                    __________________________ 
Luogo e data 

      Timbro e Firma della Società 
 
NOTA BENE: 
Al presente modello deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità 
del/i  sottoscrittore/i. Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente 
modello deve essere effettuata, da tutti i legali rappresentanti della Società, a pena il possibile non inserimento nell’Albo 
fornitori. Nel caso di firma congiunta, le copie dei documenti di identità dovranno essere presentate per tutti i firmatari. 
 


