
 

 1

ALLEGATO B.2 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
RESA AI SENSI ARTT. 46 e 47 D.P.R n. 445/2000 

da rendere da parte di SOCIETA’ CONSORZIATA designata esecutrice dei servizi  
dal Consorzio stabile concorrente - artt. 36 comma 5 e 37 c. 7 D.Lgs. 163/2006 

 

 
 
 
 
 
 

Spett.le 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 
Via Duca degli Abruzzi 8 

       07100 Sassari 
 
 
 
 
 
INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI IMPORTO INFERIORE A 
€ 100.000,00 FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI AUDITING ENERGETICO SU EDIFICI 
DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________________ 

nato/a _________________________________________Prov.______ il_____________________________ 

residente in Comune di ___________________________________________Provincia__________________ 

via/piazza________________________________________________________________ n. _____________ 

C.F./ P. IVA: _____________________________________________________________________________ 

in qualità di [indicare carica o qualifica]_______________________________________________________ 

della società _____________________________________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________________________ Prov.__________ 

indirizzo ________________________________________________________________________________ 

P.IVA:_________________________________________Telefono n._____________Fax n.______________ 

e-mail: _________________________________________________________________________________ 

costituita nella forma di: 

□ società di soli professionisti, di cui all’art. 90 commi 1 lett. e) e 2 lett. a) D. Lgs. 163/2006; 

 

□ società di ingegneria, di cui all’art. 90 commi 1 lett. f) e 2 lett. b) D. Lgs. 163/2006; 
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CONSORZIATA DEL CONSORZIO STABILE CONCORRENTE 

denominato _____________________________________________________________________________ 

avente sede in _____________________________________________________________Prov.__________ 

indirizzo ________________________________________________________________________________ 

P.IVA:__________________________Telefono n._____________Telefax n.______________________ 

 

D I C H I A R A 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, assumendosene la piena responsabilità, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci e consapevole, altresì, delle conseguenze amministrative previste nelle procedure di 
appalti pubblici circa la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non 
veritiere, quanto segue:  
 
 
√ che la società è iscritta alla Camera di C.C.I.A.A di_____________________________________________ 
per la seguente attività:____________________________________________________________________ 
codice fiscale e numero di iscrizione __________________________________________________________ 
data di iscrizione _________________________________________________________________________ 
durata della società/data termine ____________________________________________________________ 
forma giuridica ___________________________________________________________________________ 
dimensione della società: soci n._________; dipendenti n. ___________collaboratori n. ________________ 
  
√ che la società è costituita dai seguenti soci professionisti amministratori con poteri di 
rappresentanza: 

* nome e cognome _______________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ Prov.______ il __________________________ 

residente in ____________________________Via ____________________________________n. ________ 

C.F. __________________________________iscritto all’Ordine degli _______________________________ 

della Provincia di ________________________________ al n._____________________________________ 

abilitato all’esercizio della libera professione dal ________________________________________________; 

* nome e cognome _______________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ Prov.______ il __________________________ 

residente in ____________________________Via ____________________________________n. ________ 

C.F. __________________________________iscritto all’Ordine degli _______________________________ 

della Provincia di ________________________________ al n._____________________________________ 

abilitato all’esercizio della libera professione dal ________________________________________________; 

 
√ che la società è costituita altresì dai seguenti professionisti tecnici quali soci professionisti non 
amministratori, e senza poteri di rappresentanza; professionisti dipendenti che si intendono impiegare nello  
svolgimento dell’incarico: 

* nome e cognome _______________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ Prov.______ il __________________________ 

residente in ____________________________Via ____________________________________n. ________ 

C.F. __________________________________iscritto all’Ordine degli _______________________________ 
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della Provincia di ________________________________ al n._____________________________________ 

rapporto (socio,dipendente, collaboratore) ______________________________________________ 

* nome e cognome _______________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ Prov.______ il __________________________ 

residente in ____________________________Via ____________________________________n. ________ 

C.F. __________________________________iscritto all’Ordine degli _______________________________ 

della Provincia di ________________________________ al n._____________________________________ 

rapporto (socio,dipendente, collaboratore) ______________________________________________ 

 

solo in caso di società di ingegneria: 
 
√ che la società di ingegneria è costituita altresì dai seguenti amministratori con poteri di 
rappresentanza non professionisti: 

* nome e cognome _______________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ Prov.______ il __________________________ 

residente in ____________________________Via ____________________________________n. ________ 

carica sociale/qualifica _____________________________________________________________________ 

* nome e cognome _______________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ Prov.______ il __________________________ 

residente in ____________________________Via ____________________________________n. ________ 

carica sociale/qualifica _____________________________________________________________________ 

 
√ che la società di ingegneria dispone del direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui all’art. 53 
comma 1 del DPR n° 554/1999, individuato nel professionista: 

* nome e cognome _______________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ Prov.______ il __________________________ 

residente in ____________________________Via ____________________________________n. ________ 

C.F. __________________________________iscritto all’Ordine degli _______________________________ 

della Provincia di ________________________________ al n._____________________________________ 

 
√ ai sensi dell’art. 90 c. 7 del D. Lgs. n. 163/2006. le prestazioni oggetto del presente affidamento (le altre 
prestazioni oltre quella indicata ai punti precedenti) saranno svolte dal Sig./dai Sigg. in possesso dei 
requisiti previsti dall’avviso di indagine di mercato e personalmente responsabile/i: 
nome e cognome _________________________________________________________________________ 

prestazioni da assumere ___________________________________________________________________ 

nome e cognome _________________________________________________________________________ 

prestazioni da assumere ___________________________________________________________________ 

 

In ordine ai requisiti di ordine generale 
 
 

D I C H I A R A 
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√ ai sensi dell’art. 38, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 163/2006., che nei confronti della società e dei suoi 
rappresentanti non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli 
appalti pubblici ed in particolare: 
 
a) che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di 
amministrazione controllata o in qualsiasi altra situazione equivalente e che non è in corso alcun 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
b) che nei propri confronti  

□ e nei confronti di tutti gli altri professionisti muniti di potere di rappresentanza, (in caso di società di 

ingegneria aggiungere) nonché degli altri amministratori muniti di potere di rappresentanza e del 
direttore tecnico, della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47 comma 2 
del DPR n. 445/2000, assumendosene le relative responsabilità, non è pendente alcun procedimento per 
l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge n. 1423/1956 o di una delle cause 
ostative previste dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e negli ultimi cinque anni non sono stati estesi gli 
effetti di dette misure irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

□ la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all’art. 3 della Legge n° 1423/1956 o 

alle cause ostative di cui all’art. 10 della Legge n. 575/1965 per gli altri soggetti di cui sopra è dichiarata 
singolarmente dagli stessi soggetti, come da allegati alla presente dichiarazione; 

 
c) che nei propri confronti (1) 

□ e nei confronti di tutti gli altri professionisti muniti di potere di rappresentanza (in caso di società di 

ingegneria aggiungere) nonché degli altri amministratori muniti di potere di rappresentanza di e del 
direttore tecnico, della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47 comma 2 
del DPR n. 445/2000, assumendosene le relative responsabilità, non è stata pronunciata sentenza definitiva 
di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per 
reati che incidono sulla moralità professionale o per reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale o 
per delitti finanziari non estinti o in relazione ai quali non sia intervenuta la riabilitazione; 

□ la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato, 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale per gli altri soggetti, è dichiarata singolarmente dagli stessi 
soggetti, come da allegati alla presente dichiarazione; 

 
c.1) che, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. c) ultimo paragrafo del D. Lgs. n. 163/2006: 
(contrassegnare solo la voce che interessa) 
 

□ nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato non sono cessati 

dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di 
direttore tecnico; 

□ nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato sono cessati dalla 

carica i seguenti soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di 
direttore tecnico, ma nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata 
in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta ai sensi  dell’art. 444 del c.p.p., per gli stessi reati di cui al precedente punto c):  
(nome, cognome, dati anagrafici, qualifica e data di cessazione dalla carica) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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□ nell’anno antecedente la pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato sono cessati dalla carica i 

seguenti soggetti:  
(indicare nominativo, dati anagrafici, qualifica e data di cessazione dalla carica) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
nei cui confronti è stata pronunciata la seguente sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per i reati di cui al precedente punto c): 
(indicare tipo di reato e condanna)  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

□ e nei cui confronti la società ha adottato i seguenti idonei atti o misure di completa dissociazione dalla 

condotta penalmente sanzionata: 
(indicare estremi e fornire documentazione delle misure adottate, ad es.: estremi causa civile 
per risarcimento danni, ecc.) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

□ ed è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del c.p.p. in forza del seguente provvedimento da 

parte del giudice _________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

□ o è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’art. 445 comma 2 del c.p.p. in forza 

della seguente pronuncia del giudice dell’esecuzione: ____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
c2) che, ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006. nei propri confronti 
(contrassegnare la voce che interessa) 

□ sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione nel 

certificato del casellario giudiziale:____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

□ non sono state pronunciate condanne per le quali ha beneficiato della non menzione nel certificato del 

casellario giudiziale; 

□ e nei confronti di tutti gli altri professionisti muniti di potere di rappresentanza (in caso di società di 

ingegneria aggiungere) nonché degli altri amministratori muniti di potere di rappresentanza e del 
direttore tecnico, della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47 comma 2 
del DPR n. 445/2000, assumendosene le relative responsabilità, 

□ non sono state pronunciate condanne per le quali hanno beneficiato della non menzione nel certificato 

del casellario giudiziale; 

□ la situazione giuridica relativa alla sussistenza di condanne per le quali si è beneficiato della non 

menzione nel certificato del casellario giudiziale per gli altri soggetti è dichiarata singolarmente dagli stessi 
soggetti, come da allegati alla presente dichiarazione; 

 
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 
e successive modifiche ed integrazioni; 
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e) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate,  alle norme in materia di sicurezza e ad 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio, 
precisando di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi previsti dalla vigente normativa 
in materia di sicurezza; 
 
f) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da codesta 
stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della attività professionale, accertato 
con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
 
g) l’inesistenza a carico della società di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana; 

 
h) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per l’ammissione alle 
procedure di gara nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio; 
 
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana e dichiara che la società ha in corso le seguenti 
posizioni previdenziali ed assicurative: 
INPS: sede di ________________________ matricola azienda n.___________________________________ 
INAIL: sede di _______________________________codice ditta __________________________________ 
eventuale posizione contributiva individuale INARCASSA dei soci professionisti: matricola n.______________ 
 e di essere in regola con il versamento dei relativi contributi; 
 
l) (contrassegnare la voce che interessa) 

□ che la società  è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 

12.3.1999, n. 68 - art. 17 (in caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti e da 15 a 35 
dipendenti qualora abbia effettuato nuove  assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);oppure 

□ che la società non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n° 12.3.1999, n° 

68 ai sensi dell’art. 3 della medesima, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15 unità; 
 
oppure 

□ che la società non è assoggettata al momento, alla disciplina delle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 

n. 12.3.1999, n. 68 avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo 
effettuato nuove assunzioni successivamente al 18.1.2000; 
 
m) che nei propri confronti  

□ e nei confronti di tutti gli altri professionisti muniti di potere di rappresentanza (in caso di società di 

ingegneria aggiungere) nonché degli altri amministratori muniti di potere di rappresentanza e del 
direttore tecnico, della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47 comma 2 
del DPR n. 445/2000, assumendosene le relative responsabilità, nonché nei confronti della società stessa, 
non è stata applicata alcuna pena accessoria o sanzione interdittiva prevista dall’art. 9 comma 2 lettera c) 
del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o alcun provvedimento interdittivo di cui all’art. 14 del D. Lgs. 
09.04.2008, n. 81, comportante il divieto di contrattare contrattare con la Pubblica  Amministrazione e di 
partecipare alle gare pubbliche;  

□ la situazione giuridica relativa alla sussistenza di pene accessorie o sanzioni interdittive di cui all’art. 9 

comma 2 lett.c) del D. Lgs. n. 231/2001 o di provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 
81/2008, comportanti il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e di partecipare a gare 
pubbliche per gli altri soggetti è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti, come da allegati alla presente 
dichiarazione; 
 
n) (contrassegnare la voce che interessa)   
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□ che sé stesso  

□ e tutti gli altri professionisti muniti di potere di rappresentanza (in caso di società di ingegneria 

aggiungere) nonché gli altri amministratori muniti di potere di rappresentanza ed il direttore tecnico della 
cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47 comma 2 del DPR n. 445/2000, 
assumendosene le relative responsabilità, non è stato/non sono stati vittima di reati previsti e puniti dagli 
artt. 317 e 629 del  codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991 convertito con 
modificazioni dalla Legge 12.07.1991, n. 203; 

□ la situazione giuridica relativa alla sussistenza della condizione di vittima di reati previsti e puniti dagli 

artt. 317 e 629 del  codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991 convertito con 
modificazioni dalla Legge 12.07.1991, n. 203 per gli altri soggetti è dichiarata singolarmente dagli stessi 
soggetti, come da allegati alla presente dichiarazione; 
 
oppure  

□ che sé stesso, 

□ e gli altri soggetti professionisti muniti di potere di rappresentanza (in caso di società di ingegneria 

aggiungere) nonché gli altri amministratori muniti di potere di rappresentanza ed il direttore tecnico, della 
cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47 comma 2 del DPR n. 445/2000, 
assumendosene le relative responsabilità,essendo stato/stati vittima/e dei reati previsti e puniti dagli artt. 
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991 convertito con modificazioni 
dalla Legge 12.07.1991, n. 203, ha/hanno provveduto a denunciare i fatti alla autorità giudiziaria; 

□ la situazione giuridica relativa alla sussistenza della condizione di vittima di reati previsti e puniti dagli 

artt. 317 e 629 del  codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991 convertito nella Legge 
12.07.1991, n. 203 ma che ha provveduto a denunciare i fatti alla autorità giudiziaria per gli altri soggetti è 
dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti, come da allegati alla presente dichiarazione; 
 
o) che per i professionisti soci amministratori con poteri di rappresentanza e soci amministratori non 
professionisti (in caso di società di ingegneria aggiungere) e per il direttore tecnico, non è stata 
disposta la sospensione o la revoca dell’iscrizione all’Ordine professionale di appartenenza da parte degli 
organi competenti all’irrogazione di sanzioni disciplinari o da parte dell’Autorità giudiziaria; 
 

 
p) (contrassegnare la voce che interessa) 

□ che non vi sono forme di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o una qualsiasi relazione o 

condizione, anche di fatto, che comporti l’imputazione dell’offerta ad un unico centro decisionale, con altri 
concorrenti partecipanti alla medesima procedura di gara; 
 
oppure 

□ di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile  con i seguenti soggetti: 

(indicare denominazione, ragione sociale, codice fiscale-P.Iva e sede)  :______________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
q) (contrassegnare la voce che interessa) 

□ che la società non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 18 ottobre 2001, n. 

383 come modificato dal D.L. 25.10.2002, n. 210 convertito nella Legge 22.11.2002, n. 266; 
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oppure 

□ che la società si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001, ma che il 

periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione della manifestazione di interesse 
alla presente indagine di mercato; 

 
r) ai sensi dell’art. 51 comma 1 del DPR n. 554/1999 ed ai sensi degli artt. 36 comma 5 e  37 comma 7 del 
D. Lgs. n. 163/2006, dichiara di non concorrere alla presente indagine di mercato, contemporaneamente, in 
forma singola e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile né di 
partecipare in più di un raggruppamento temporaneo; ai sensi dello stesso art. 51 comma 2 del medesimo 
DPR n. 554/1999 dichiara che nessun soggetto tra quelli elencati della presente dichiarazione, è 
amminitratore, socio, dipendente o collaboratore continuativo di studio associato, società di professionisti, 
società di ingegneria o consorzio stabile che partecipano alla stessa procedura di indagine di mercato.  
 
s) Dichiara infine di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, in ordine all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali forniti con 
la presente dichiarazione ai fini della partecipazione alla gara e per eventuali procedimenti amministrativi e 
giurisdizionali conseguenti. 
 

 
Luogo e Data ____________________________ 
 

                                                                          Timbro dell’impresa 
                                                                         (leggibile e per esteso) 

 
                                                                                        _____________________________ 
 
 
 
 
Note: 
La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia semplice di un 
valido documento di identità del sottoscrittore. 

La dichiarazione può essere sottoscritta da procuratore del legale rappresentante, in tal caso 
deve essere allegata la relativa procura, a pena di esclusione. 

Le dichiarazioni devono essere rese per tutti i soggetti ivi indicati nonché dai procuratori 
qualora fossero i sottoscrittori delle dichiarazioni in luogo del legale rappresentante. Se gli 
elementi richiesti non sono di piena e diretta conoscenza del titolare/legale rappresentante 
dichiarante, è necessario che le dichiarazioni vengano rese dai singoli soggetti interessati e che 
le stesse siano accompagnate da copia fotostatica di un valido documento di identità dei 
medesimi. 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS N. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) 

I dati personali richiesti dalla Stazione appaltante per le finalità inerenti la definizione del presente procedimento e la conseguente 
attività esecutiva verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, oltre che per l’adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni 
normative e regolamentari vigenti in materia. Il trattamento dei dati avverrà in maniera manuale ed informatica e comunque in modo 
tale da garantirne la sicurezza e riservatezza. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati raccolti saranno utilizzati ed eventualmente comunicati ad altri soggetti pubblici o 
privati, ai fini strettamente necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle eventualmente connesse, oltre che per 
l’adempimento di ogni altro obbligo previsto da disposizioni normative o regolamentari. 
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, con sede in Sassari via Duca degli 
Abruzzi n. 8, legalmente rappresentato dal suo Direttore Generale. 
In relazione al trattamento dei dati personali, gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs n. 196/03 cui si fa 
rinvio. 


