
Allegato 4.2 bis

DICHIARAZIONE
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

reso singolarmente a cura de

• il titolare, se si tratta di impresa individuale,

• il/i socio/i, in caso di società in nome collettivo

• il/i socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice

• i membri del consiglio d’amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di con-
trollo il socio unico, persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di, quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio 

• il/i direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i

• i cessati dalle cariche sopra indicate, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando,
qualora reperibili. 

Alla Direzione Politiche Sociali
del Comune di GENOVA

Il  Signor  _____________________nato  a  ________________  il  __/__/____  codice  fiscale:
_____________________  nella  sua  qualità  di  _____________  dell'impresa
_________________________ con sede in ___________________ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A.
__________________ 

consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 art. 76

ATTESTA CHE

A.1)  nei propri  confronti  NON sussistono cause  di  decadenza,  di  sospensione o di  divieto previste
dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4
del medesimo Decreto;

A.2) (obbligo di riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e
compilare ove necessario):

□  nei propri confronti NON è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna dive-
nuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, anche riferita a soggetti terzi che hanno in gestione una parte dell’attività per uno dei
reati di cui all’art. 80 comma 1 lettere a), b), c) d), e), f) e g) del codice

(oppure)

□  pur trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1 in quanto condannato per il/i seguente/i rea -
to/i:…………………………………………………...…………………………..……………...
……………………………………………………………………………………………………………
…..……...
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ed avendo la/e sentenza/e definitiva/e imposto una pena detentiva non superiore a diciotto mesi, ovvero
riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al com-
ma 5, indicare le fattispecie: ………………………………………………………………………….

 abbia risarcito, o si sia impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, ed abbia
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a preve-
nire ulteriori reati o illeciti, così come risulta da seguenti mezzi di prova:……………………………

data_______________          FIRMA ________________________

Allegare ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. fotocopia del documento di
identità del firmatario. 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento U.E. 2016/679) raccolti dal Comune
di Genova, Direzione Politiche Sociali per il Bando in oggetto. Titolare del trattamento dei dati perso-
nali è il COMUNE DI GENOVA, legale rappresentante il Sindaco pro tempore, con sede in Via GARI-
BALDI n. 9, Genova 16124, e-mail: urpgenova@comune.genova.it; PEC: comunegenova@postemail-
certificata.it. L’Ufficio del Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune di Genova
(DPO) è ubicato in Via Garibaldi n. 9, Genova 16124, e-mail: DPO@comune.genova.it, PEC: DPO.co-
mge@postecert.it;  Telefono:  010-5572665.  La  Direzione  Politiche  Sociali  del  Comune  di  Genova,
nell’ambito dell’attività finalizzata per l’assegnazione di contributi a favore di soggetti di cui all'art. 4
della legge Regione Liguria n. 42 del 6/12/2012 che abbiano realizzato nell’anno 2019 attività di socia-
lizzazione per persone affette da demenza e loro caregiver svolte presso i cafè Alzheimer allo scopo di
offrire loro opportunità di sollievo e integrazione sociale, tratterà i dati personali raccolti con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) 2016/679
(RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.  Nella fattispecie vengono raccolti dati
personali come nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, etc.  per l’istruzione del bando in oggetto. I
dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui sopra dal personale del Comune di Genova e da
eventuali collaboratori esterni, come Società, Associazioni o Istituzioni o altri soggetti espressamente
nominati quali responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a
terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea. Il
conferimento dei dati richiesti è indispensabile e il loro mancato inserimento non consente di completa-
re l’istruttoria necessaria per quanto richiesto. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla de-
finizione di quanto richiesto o quanto previsto dalla procedura e saranno successivamente conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Alcuni dati potranno
essere pubblicati on line nella sezione Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere
agli obblighi di legge previsti dal D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i. - testo unico in materia di accesso
civico, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

                Data Timbro e  Firma

………………………………….. ………………………………
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