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Via Is Mirrionis 195 – 09122 Cagliari – tel. 070.606.7918 - fax 070.606.7917    e-mail: lav.agenzia.regionale@regione.sardegna.it


ALLEGATO A



DOMANDA DI CANDIDATURA 


PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO Al SENSI DELLA L.R. 7 AGOSTO 2007 N.5 ART. 3, COMMA 16 E DEL D.LGS. 12.04.2006, N.163, S.M.I, ARTT. 20 E 27 E TABELLA II B, CATEGORIA 22 CPC 872 CPV 79620000-6.


E

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000




	All’Agenzia regionale per il lavoro


Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a _________________________ Prov ________ il ________________________ cittadino italiano ovvero cittadino dello Stato ________________________________ (appartenente all’Unione Europea) 
in qualità di legale rappresentante e (carica sociale) _____________________________________________
dell’operatore economico __________________________________________________________________
in qualità di partecipante per il consorzio (RTI) __________________________________-_______________________ (voce relativa alla domanda di partecipazione da parte di consorzi ex artt. 34,35,36 e 37 del D.lgs 163/2006)
con sede legale in Via/Piazza ______________________________________________________________
Cap _________ Città __________________________ Prov. _____________________________________
Telefono _______________________________________________________________________________
Fax _________________ E-mail ____________________________________________________________
altra sede in Via/Piazza __________________________________n. ________________________
Cap _________ Città ___________________ Prov. ____________________________________________
Telefono _______________________________________________________________________________
Fax _________________. E-mail ___________________________________________________________
con codice fiscale _______________________________________________________________________ 
con partita IVA __________________________________________________________________________

Matricola azienda INPS ___________________________________________________________________
Sede competente INPS __________________________________
Agenzia delle Entrate competente al rilascio della certificazione di regolarità rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse : (indicare l’ufficio) ____________________________________________


PROPONE CANDIDATURA 
PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO Al SENSI DELLA L.R. 7 AGOSTO 2007 N.5 ART. 3, COMMA 16 E DEL D.LGS. 12.04.2006, N.163, S.M.I, ARTT. 20 E 27 E TABELLA II B, CATEGORIA 22 CPC 872 CPV 79620000-6.
E 
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, 



DICHIARA

che le cariche sociali rilevanti ai sensi dell’art. dall‘art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 sono ricoperte da:

NOTA BENE: indicare le generalità per esteso del titolare e del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; di ciascun socio e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Cognome e Nome ________________________________________________________________
nato a _________________________ Prov ________ il ________________________ 
cittadinanza ______________________________ qualità _____________________________
codice fiscale e partita iva ___________________________________________________________
Cognome e Nome ________________________________________________________________
nato a _________________________ Prov ________ il ________________________ 
cittadinanza ______________________________ qualità _____________________________

codice fiscale e partita iva ___________________________________________________________
Cognome e Nome ________________________________________________________________
nato a _________________________ Prov ________ il ________________________ 
cittadinanza ______________________________ qualità _____________________________
codice fiscale e partita iva ___________________________________________________________
Cognome e Nome ________________________________________________________________
nato a _________________________ Prov ________ il ________________________ 
cittadinanza ______________________________ qualità _____________________________
codice fiscale e partita iva ___________________________________________________________
Cognome e Nome ________________________________________________________________
nato a _________________________ Prov ________ il ________________________ 
cittadinanza ______________________________ qualità _____________________________
codice fiscale e partita iva ___________________________________________________________


Data                                                                      Firma del sottoscrittore

__________________________				___________________________________________


Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, secondo i principi di liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza, Vi informiamo di quanto segue:

Il trattamento sarà effettuato con modalità informatiche;
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il riconoscimento e l’erogazione del contributo di cui sopra e l’eventuale rifiuto di fornire
tali dati potrebbe comportare l’errata applicazione della normativa fiscale;
Il Titolare del trattamento dei dati personali l’Agenzia regionale per il lavoro;
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 196/2003 che si trascrive integralmente.









Decreto Legislativo n.196/2003,
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'articolo 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 a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 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 di 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.

Per presa visione.

………………………………………..	……………………………………………………
Data 	Firma del sottoscrittore





