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 Allegato  M 
Dichiarazione e impegni PNRR 

  

 
AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DELLA ESECUZIONE DEI 
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO DELLA REGINA DI CATTOLICA – NEX GENERATION 
UE – FONDI PNRR – MISSIONE 1 – COMPONENTE 3 – INVESTIMENTO 1.3R 
 
INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 
 

CIG  9562601BF9 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/______ a _________________________________________ (____) 

residente in ______________________________ via ______________________________  

C.F. ____________________________________________________________________ 

(aggiungere righe nel caso di più sottoscrittori) 
 
nella sua qualità di : 
 

Legale presentante della 
Società 

denominazione_________________________________________________ 

ragione sociale ________________________________________________ 

sede legale in_______________________________________ Pr. ____ 

via _________________________________________________ n. ______ 

Codice Fiscale/ Partita IVA: ______________________________________ 

 

legale rappresentante del 
Raggruppamento Temporaneo 
o GEIE già costituito 

• orizzontale 

• verticale 

• misto 

1) denominazione______________________________________________ 

ragione sociale ________________________________________________ 

sede legale in_______________________________________ Pr. ____ 

via _________________________________________________ n. ______ 

Codice Fiscale/ Partita IVA: ___________________________________ 
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 2 ) denominazione______________________________________________ 

ragione sociale ________________________________________________ 

sede legale in_______________________________________ Pr. ____ 

via _________________________________________________ n. ______ 

Codice Fiscale/ Partita IVA: ___________________________________ 

 

legali rappresentanti/singoli 
professionisti partecipanti al 
Raggruppamento Temporaneo 
o GEIE non ancora costituito 

(art. 46, comma 1, lett. d) 

• orizzontale 

• verticale 

• misto 

 

1) denominazione______________________________________________ 

ragione sociale ________________________________________________ 

sede legale in_______________________________________ Pr. ____ 

via _________________________________________________ n. ______ 

Codice Fiscale/ Partita IVA: ___________________________________ 

2 ) denominazione______________________________________________ 

ragione sociale ________________________________________________ 

sede legale in_______________________________________ Pr. ____ 

via _________________________________________________ n. ______ 

Codice Fiscale/ Partita IVA: ___________________________________ 

 

legale rappresentante del 
Consorzio stabile 

(art. 46, comma 1, lett. f) 

• fra società di profes-

sionisti; 

• fra società di ingegne-

ria; 

• misto 

 

 denominazione______________________________________________ 

ragione sociale ________________________________________________ 

sede legale in_______________________________________ Pr. ____ 

via _________________________________________________ n. ______ 

Codice Fiscale/ Partita IVA: ___________________________________ 

Costituito dalle seguenti consorziate: 

1…………………………………………………………………… 

2…………………………………………………………………… 



  Pag. 3 di 6 

 

 

3 

3…………………………………………………………………… 

e concorre per conto della/e consorziata/e indicata/e al/i precedente/i 
numero/i _________________; 

 

 
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 
Vista la procedura in oggetto indicata 

 

ai fini della partecipazione alla gara ed ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 sotto la propria personale 
responsabilità, consapevole che ai sensi: 
▪ dell’art. 76 comma 1° del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso 

di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in 
materia, 

▪ dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventual-
mente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, 

▪ dell’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, 
anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato, 

▪  

DICHIARA 

 

1) Di avere alle proprie dipendenze un numero  di occupati con rapporto di lavoro subordinato pari 
n………………………..unità. 

2) di essere tenuto alla disciplina della legge 68/1999: barrare opzione di interesse: 

(          ) SI                         (          ) NO  in quanto ……………………………………………..…………………………………….. 

3) Che in caso di  aggiudicazione ed  entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a pena dell’applicazione 
delle penali di cui allo schema di contratto,   

SI IMPEGNA: 

(solo per gli operatori che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15  e non superiore a 
50 ) 

a) a consegnare al Comune di Cattolica una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e 
femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della 
promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, 
dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e 
pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta; 
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b) a trasmettere la suddetta relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al 
consigliere regionale di parità.; 
 

DICHIARA 
 
c) di non avere  violato la disposizione di cui al comma 3 dell’art. 47 D.L. 77/2021 convertito nella Legge 
n.108/2021 nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione  dell’offerta in quanto tale violazione 
comporta l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in 
raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti 
agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse  previste dal Regolamento (UE) 
2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC; 
 
 (solo per gli operatori che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiori a 50) 
 

in osservanza alle Linee Guida adottate con decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento per le pari opportunità, di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 

SI IMPEGNA: 

d) a consegnare al Comune di Cattolica una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla 
medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente 
la data di scadenza di presentazione delle offerte. 
 
e) a trasmettere la suddetta relazione alle rappresentanze sindacali aziendali; 
 
 (per tutti gli operatori economici): 

SI IMPEGNA: 
 
f)  ai sensi dell’art. 47 comma 4 del D. L. 77/2021, in caso di aggiudicazione del contratto ad assicurare una 
quota pari almeno al 30% delle assunzioni eventualmente necessarie per l’esecuzione del contratto o per 
la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali all’occupazione giovanile. 

 
DICHIARA 

 
g) di essere a conoscenza che le nuove assunzioni da destinare all’occupazione giovanile si identificano con 
il perfezionamento di contratti di lavoro subordinati disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 
81 e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparative più rappresentative a livello 
nazionale. 
 
h) di essere a conoscenza che il rispetto dell’impegno sopra dichiarato sarà oggetto di specifica verifica di 
conformità da parte del Comune appaltante. 
 
i) di essere a conoscenza che l’inadempimento dell’obbligo di cui all’art. 47 comma 4 comporta 
l’applicazione delle penali previste dal contratto e/o la  risoluzione del contratto medesimo. 
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l)   di avere assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle 
persone con disabilità. 

 
 
                                                                                               ----------------firma digitale------------------------- 
 

Informativa per il trattamento dati personali 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR 

1. Premessa 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la SUA della Provincia di Rimini quale stazione appaltante ed il Comune di 
Cattolica quale Comune committente, in qualità di “Titolari” del trattamento, sono tenuti a fornirle informazioni in merito all’utilizzo 
dei suoi dati personali. 

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento: 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa sono: 

Provincia di Rimini, con sede in via Dario Campana n. 64, 47922 Rimini, per la gestione della fase di affidamento; 

il Comune di Cattolica, con sede in Piazza Roosevelt n. 5, 47841 Cattolica (RN), per la gestione della fase di esecuzione del Contratto 

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, 
relative al presente procedimento, ala Provincia di Rimini,  pec@pec.provincia.rimini.it 

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali: 

la Provincia di Rimini ed Il Comune di Cattolica hanno designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA 
(dpo-team@lepida.it). 

4. Responsabili del trattamento 

L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente la titolarità. 
Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il 
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 

Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a 
"Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli 
di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale. 

5. Soggetti autorizzati al trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui 
sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati perso-
nali. 

6. Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dagli Enti per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 
6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 

a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del procedimento di gara in 
oggetto, nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti 

7. Destinatari dei dati personali 

i dati conferiti (anche sensibili) saranno comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altre Pubbliche Amministrazioni e/ altri 
operatori economici richiedenti nell'ambito e nel rispetto della vigente normativa e di quanto sopra 

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

9. Periodo di conservazione 

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A 
tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei 
dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce 
di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono 

mailto:pec@pec.provincia.rimini.it
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utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione ai fini dell'archiviazione, nel pubblico interesse, dell'atto o del documento che li 
contiene. 

10. I suoi diritti 

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 

di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di 
opporsi al trattamento; di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

11. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impos-
sibilità di procedere con gli adempimenti inerenti il procedimento di cui trattasi. 

 
 


