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MODELLO B 

 

REQUISITI SOGGETTIVI 
 
Il sottoscritto _____________________________________________ nato a ________________________ 

il ________________________ in qualità di1 _________________________________ della Ditta 
______________________________ con sede legale nel Comune  di 
_______________________  località _____________________ Via 
_______________________________ n. _________ Prov. _____  

consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, 
forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e nel 
rispetto delle condizioni e delle prescrizioni specifiche richiamate ai sensi degli artt. 45, 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

 
- di essere residente nel Comune di ……………………..………………....… 
località...……………………..…  Via………………………………………………..………..…n. 
…………. Cap…….………... Prov..………… 
- di avere la 
cittadinanza………………………..………………………………………………………………. 
- che l’impresa sopra indicata, avente sede legale nel Comune 
di………………………………………………. 
località………………....…….Via…………………………...………………… n………., Prov. 
………………. stabilimento sito nel Comune di……………………...……….… 
località………….……………….………..… 
via…………………………………………………………………………... n…………….. Prov. 
……………. 

è iscritta nella sezione ordinaria/speciale2 del Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di 
Commercio di…………………..…..……con il n…………………..……………… (R.E.A. 
n………………..……….),  
svolge l’attività di 
………………………………………………….…………………………………...………... 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ed ha il seguente oggetto sociale3…………………………………………………………………….... 

                                                 
1 Precisare se trattasi di titolare ( nel caso di impresa individuale) oppure socio amministratore (nel caso di società in nome 
collettivo) oppure socio accomandatario (nel caso di società in accomandita semplice) oppure di procuratore speciale oppure 
di amministratore munito di rappresentanza ( in tutti gli altri casi) o  amministratore di società commerciale legalmente 
costituita appartenente ad uno degli  Stati membri della UE ovvero a Stati che concedano il trattamento di reciprocità. Si 
evidenzia che  qualora la legale rappresentanza della società spetti a più di una persona, ciascuna di esse dovrà compilare e 
sottoscrivere il presente modello. 
2 Barrare la voce che non interessa 
3 Da compilarsi soltanto da parte di società, consorzi ed altri organismi associativi. 
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- di non avere in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione controllata, concordato 
preventivo,   liquidazione coatta amministrativa);  

-  di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato (salvi gli effetti della 
riabilitazione e della sospensione della pena) fra quelle di seguito indicate: 

a) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente; 

b) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno, per un delitto contro la Pubblica 
Amministrazione, l’economia pubblica, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico, ovvero per 
un delitto in materia tributaria; 

c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualsiasi delitto non colposo; 

-  di essere in regola con gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori; 

-   di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all’art. 3 legge 27.12.56 n. 1423; 

-   di non essersi mai reso colpevole di false dichiarazioni relativamente alle suddette sue qualità. 
Si allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento personale, in corso di validità (art.38 co.3 
– DPR 445/2000). 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016: 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 si fornisce l’informativa riguardante il trattamento dei dati 

personali forniti dalla S.V. con la presente comunicazione che sarà effettuato da questa Amministrazione, limitatamente alla 

parte di propria competenza, per la verifica della conformità di quanto dichiarato alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006  

Parte Quarta e del D.M. 5/2/1998 ai sensi del D.P.R. 59/2013; 

1. Il Titolare del Trattamento è la Città Metropolitana di Roma Capitale  – Via IV Novembre, 119/A -00187 Roma; 

2. Il Responsabile della Protezione Dati sarà raggiungibile al seguente indirizzo mail: dpo@cittametropolitanaroma.it; 

3. Il Responsabile interno del Trattamento è il Direttore del Dipartimento III “Ambiente e Tutela del Territorio: 

Acqua –Rifiuti – Energia – Aree Protette” domiciliato presso la sede di Viale Giorgio Ribotta, 41– 00144 Roma;  

4. I Responsabili esterni del Trattamento sono la Soc. Globo srl -  Soluzioni avanzate per il territorio - con sede legale 

in Viale Europa, 17/B – 24048 Treviolo (BG), per quanto concerne la gestione, aggiornamento e manutenzione 

del software per la gestione della pratica, e la Soc. Capitale Lavoro SpA -  Viale Giorgio Ribotta, 41– 00144 Roma 

– 00144 Roma, per quanto concerne l’elaborazione dei dati ambientali per la costituzione delle banche dati del 

Dipartimento III; 

5. Gli incaricati-autorizzati del Trattamento sono i dipendenti dei competenti Servizi del Dipartimento III, con sede 

in Viale Giorgio Ribotta, 41– 00144 Roma, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Responsabile 

interno in ordine a finalità e modalità del trattamento; 

6. Il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all’espletamento delle verifiche e dei controlli previsti dalla 

normativa ed all’iscrizione nel registro delle imprese che recuperano i rifiuti in procedura semplificata; 

7. Le informazioni trattate sono dati comuni anagrafici, fiscali ed eventualmente giudiziari; 

8. I dati forniti saranno trattati con l’ausilio di mezzi elettronici e/o in modalità cartacea dal personale 

dell’Amministrazione; il trattamento sarà effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE 

n. 679/2016 e secondo le istruzioni impartite dal Responsabile del Trattamento ai propri incaricati. In particolare i 

dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e 

legittimi, ed utilizzati in altre operazioni di trattamento in termini compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, 

aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente 

trattati; 

9. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata 

conclusione del procedimento; 

10. I dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le 

quali sono stati raccolti;  

11. I dati forniti potranno essere comunicati per adempimenti di legge o per esigenze di carattere istruttorio a Comune, 

Regione Lazio, ARPA Lazio, ASL, organi di Polizia e comunque agli altri Enti pubblici competenti in base alla 

normativa vigente;  

12. I dati forniti non saranno trasferiti in Paesi Terzi; 

13. I dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti nell’utilizzo di 

informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il 

rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il 

comportamento, l’ubicazione e gli spostamenti). 

14. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento n.679/2016 (diritto di 

accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/diritto all’oblio  o diritto di 

mailto:dpo@cittametropolitanaroma.it
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limitazione del trattamento o di  opposizione al trattamento) c/o l’Ufficio del Responsabile interno del 

Trattamento - Direttore di Dipartimento III (indicato al punto 3) e il diritto di reclamo presso l’Autorità Garante 

per la Privacy o altra Autorità di Controllo. 

Si informa altresì che i dati personali forniti nella presente comunicazione, compresi quelli forniti nella dichiarazione di 

possesso dei requisiti soggettivi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sono 

presupposto per la validità della comunicazione e la loro assenza o falsa dichiarazione ne comporta la irricevibilità e la 

eventuale nullità dell’iscrizione nell’apposito Registro tenuto dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, con la conseguenza 

che l’attività esercitata è sanzionabile ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs. 152/06. 

I dati relativi alla Ditta (sede legale, sede dell’impianto, indicazione rappresentante legale, tipologie di rifiuti trattati, 

operazioni di recupero effettuate, etc..), ai sensi del D.Lgs 19 agosto 2005 n. 195 sono messi a disposizione del pubblico e 

potranno essere diffusi da questa Amministrazione anche attraverso mezzi di telecomunicazione e strumenti informatici in 

forme o formati facilmente consultabili.  

 

 

DATA……………..…      

 
Il DICHIARANTE 

 

 

 

 

N.B. Nessuna delle dichiarazioni di cui sopra deve essere omessa. Qualora alcune delle stesse non fossero ritenute di 
specifica pertinenza, dovranno comunque essere riprodotte ed eventualmente barrate.  


