
 

 

 

     ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA 

“G. Pegreffi” 

Via Duca degli Abruzzi n. 8 

- SASSARI - 

 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ in qualità di _______________________________ 

(nome e cognome)        

 (Titolare/Amministratore/Legale Rappresentante) 

della Ditta ____________________________________________________________________________________ 

 

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. N.445/2000 PER LE 

IPOTESI DI FALSITA’ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI 

 

DICHIARA 

 

• che in base al proprio statuto o atto costitutivo i poteri di amministrazione sono attribuiti alle seguenti persone: 

 

nome e cognome Luogo di nascita Data di nascita 

   

   

 

• che la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone: 

 

nome e cognome Luogo di nascita Data di nascita Carica sociale Relativa scadenza  

     

     

 

• che quanto riportato nelle SEZIONI 1, 2 e 3 della presente istanza corrisponde a verità, dando la disponibilità a 

fornire la documentazione ritenuta opportuna o necessaria da Codesto Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Sardegna; 

• che la ditta è legalmente costituita e non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dagli appalti pubblici 

previste dalle lett. a) b) c) d) e) e f) dell’art.11 del D.Lgs. n.358/92 e s.m.i.; 

• di aver preso visione del Regolamento per la disciplina dell’Albo Fornitori dell’ Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Sardegna accettando le prescrizioni ivi contenute; 

• di impegnarsi a comunicare ogni variazione dei requisiti e dei dati trasmessi con la presente istanza ai fini 

dell’iscrizione all’Albo Fornitori; 

• di essere informato delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati personali riportati nella presente 

dichiarazione sostitutiva, autorizzandone il trattamento ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. 

• di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed i relativi obblighi di assunzione 

previsti dalla Legge n.68/99. Al riguardo, si precisa che la ditta: 

�  ha un numero inferiore o uguale a 15 dipendenti; 

�  ha un numero superiore a 15 dipendenti. 

 

     Data________________________                  

Timbro della Ditta 

                                                                             Firma del titolare o legale rappresentante   

 

SEZIONE 4 – Dichiarazioni di responsabilità e sottoscrizione dell’istanza. 



          _________________________________ 

 

 

 

 

 

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 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 

personali avverrà in maniera manuale ed informatica. 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 a Sassari in Via Duca degli Abruzzi n. 8 , legalmente rappresentato dal Presidente. 

In relazione al trattamento dei dati personali, gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e, in particolare, avuto 

notizia per effetto della presente informativa dell’esistenza presso la stazione appaltante dei dati personali e delle finalità del trattamento operato sui 

medesimi, possono richiedere che tali dati vengano comunicati in forma intelligibile, ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, 
l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, oppure opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al 

trattamento dei dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ed all’utilizzo per fini pubblicitari o   promozionali. 

 


