
 
ALL. 6 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DEGLI UFFICI DELLA DIREZIONE 
REGIONALE EMILIA ROMAGNA DELL’AGENZIA DEL DEMANIO – PIAZZA MALPIGHI N.19, 

BOLOGNA – SCHEDA BOD0020, ANNUALITA’  2021 – 2022 --2023. CIG 849437335A. 

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI  
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/00 

 

Il sottoscritto            nato/a a           il            CF            residente a 
           (     ) via            n.       ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/00, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del ci-
tato decreto in caso di dichiarazioni false o mendaci, 

in qualità di:   

 legale rappresentante   

 procuratore generale/speciale, giusta procura allegata alla presente 

dell’operatore economico       (indicare la denominazione) con sede  in       (     ) 
via       n.       CF       PI       

selezionare tipologia di operatore economico: 

 libero professionista singolo o associato   

 studio associato/associazione professionale; 

 consorzio stabile (compilare in caso di consorzio stabile che non partecipa in proprio) 
che partecipa per i seguenti consorziati: 

 Raggruppamento Temporaneo; 

 altra tipologia                       (indicare la denominazione) 

consapevole della responsabilità penale prevista all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipo-
tesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

 
1. di avere adempiuto agli obblighi previsti dal Regolamento 2016/679/UE nel testo con-

solidato vigente; 

2. in particolare, di avere attuato le misure di sicurezza di cui all’art. 32 del Regolamento 
2016/679/UE; 

3. di avere definito le finalità e le modalità del trattamento; 

4. di avere incaricato in forma scritta le persone autorizzate al trattamento dei dati; 

5. di avere fornito idonea formazione ai suddetti soggetti; 



6. qualora applicabile, di essere in possesso degli strumenti idonei a dare piena attuazio-
ne, nella propria struttura e in riferimento ai trattamenti effettuati in favore dell’Agenzia 
del Demanio al provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
del 27 novembre 2008 e s.m.i. in materia di Amministratori di Sistema. 

 

Il sottoscritto si impegna a fornire evidenza relativamente ai punti 2, 3, 4, e 5 sopra indivi-
duati contestualmente alla firma del contratto; dichiara, infine, di effettuare il trattamento 
dei dati personali in modo lecito e corretto per scopi determinati, espliciti e legittimi, nel 
pieno rispetto del Regolamento 2016/679/UE.  

 

 

Luogo e Data,       

 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente da:        

 
 


