
All. 2 bis Modulo adesione convenzione per   MARMISTI  

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI FUNEBRI ED ACCESSORI  A 
PREZZI CALMIERATI. 2016/2018 DICHIARAZIONE DI ADESIONE

Il sottoscritto_____________________________nato a ___________________________________
In data ______________________, residente a __________________________________________
Codice  fiscale_______________________in  qualità    di  legale  rappresentante  dell’impresa 
__________________________________________________  con  sede  legale  in 
________________________________________________________________________________
Partita IVA _______________________ C.F.:__________________________________________
Tel: _______________________    e-mail_____________________________________

Ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 
del citato D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
• che  l’impresa  ed  i  sui  legali  rappresentanti  non  si  trovano  in  alcune  delle  condizioni  di 

impedimento alla stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione previste dall’art. 38 
del D.Lgs 163/2006;

• che l’Impresa è in possesso dei requisiti di cui al Regolamento Regionale n. 6/2004;

DICHIARA
- di aderire alla convenzione per eseguire le opere da marmista per  cippo funerario / lapide 
per loculi / lapide per urne cinerarie di cui all’art. 1  lettera d)  della convenzione,
-  di accettare  senza condizioni  e  riserve,  tutte  le  norme, condizioni  e prezzi  indicati  nella 
succitata convenzione.
(*)  Sanzioni -Art. 76 D.P.R.  445/2000:
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma  atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale  

e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2,  

sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3  sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una  

professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

(**) Trattamento dati personali:
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, si informa che: 
L’utilizzazione dei dati contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati avrà luogo ai soli fini della partecipazione alla procedura per la  
quale la stessa dichiarazione è presentata e/o per i procedimenti successivi, sia amministrativi che giurisdizionali, 
La comunicazione dei dati contenuti nella presente dichiarazione e nei documenti allegati verrà fatta, se necessario, esclusivamente ai funzionari e  
incaricati del Comune partecipanti ai suddetti adempimenti nonché ai controinteressati nei medesimi procedimenti.
Il conferimento dei dati contenuti nella presente dichiarazione è obbligatorio per la verifica della capacità giuridica a partecipare a gare d’appalto e/o  
stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione. Per quanto attiene i dati giudiziari da fornire, si informa che il loro trattamento è consentito  
dall’art. 112 del citato D.Lgs. n. 196/2003.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti  
complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla 
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Nave, titolare del trattamento, in persona del Sindaco. Il Responsabile dell’Ente  
cui l’interessato può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è il responsabile dell’Unità Organizzativa Amministrativa, Dott.ssa Marina Marinato. 
Tel. 030 2537414. Fax 030 2533146. E-mail segreteria@comune.nave.bs.it.

Data _______________  
                           Firma del  legale rappresentante

_______________________________________

ALLEGARE  COPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE
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