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Al Ministero della Salute 

Direzione Generale della Comunicazione e dei 

Rapporti Europei e Internazionali  

PEC dgcori@postacert.sanita.it 

 

 

 
OGGETTO: ISTANZA RELATIVA ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE, AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 12  DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E S.M., DI UN CONTRIBUTO 

FINALIZZATO ALL’ORGANIZZAZIONE DI UN CONCORSO PER L’IDEAZIONE E LA REALIZZAZIONE 

DEL LOGO E DELL’IDENTITA’ VISIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

e 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÁ 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. Resa e sottoscritta da persona maggiorenne conscia della 

responsabilità penale e della decadenza dagli eventuali benefici ottenuti, previste dagli articoli 76 e 75 del DPR 

n.445/2000, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità. 
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………….  

nato/a a ........................................................................................ il ...................................................... 

in qualità di legale rappresentante di 

...................................................................................................................................................................... 

(specificare l’esatta denominazione/ragione sociale del soggetto proponente) 

con sede in .................................................. via ………………………………..…………………….. 

n.………  telefono n. ......................................... codice fiscale ............................................................ 

 e/o partita IVA ...................................................................................................................................... 

IBAN  ………………………………………………………………………………………………. 

 

in relazione all’avviso di cui all’oggetto manifesta il proprio interesse a partecipare alla selezione per 

l’assegnazione di un contributo pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00) finalizzato all’organizzazione di 

un concorso per l’ideazione e la realizzazione del “logo e dell’identità visiva del servizio sanitario 

nazionale”. 

 

Il richiedente allega: 

                                                 
 Nel caso in cui l’istanza sia proposta da un’aggregazione – anche temporanea - di soggetti, ai sensi dell’art. 6 del D.D. 10 

marzo 2014, inserire l’esatta denominazione/ragione sociale e i dati del soggetto capofila. 
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a) la descrizione sintetica dell’attività statutaria/istituzionale e delle più significative esperienze 

similari nel settore, avendo particolare riguardo a quelle realizzate per conto di istituzioni o enti 

pubblici;  

b) la proposta di organizzazione e gestione del concorso con illustrazione dettagliata delle modalità 

di svolgimento nonché delle risorse professionali che saranno dedicate al progetto; 

c) una fotocopia non autenticata di un documento di identità del legale rappresentante. 

(Nel caso la proposta sia presentata anche a nome e per conto di altri partner specificare i motivi 

posti a fondamento della collaborazione e illustrare il contributo e il ruolo di ciascun partner al 

progetto). 

Per i soggetti di cui all’articolo 3, lettera b), del D.D. 10 marzo 2014 recante “Procedimento per la 

concessione di sovvenzioni e contributi ad enti pubblici e privati da parte della Direzione Generale 

della Comunicazione e delle Relazioni Istituzionali ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 

1990, n. 241”, il richiedente allega: 

copia dell’atto costitutivo e dello statuto del soggetto proponente e, nel caso di aggregazione ai sensi 

dell’articolo 6 del medesimo Decreto, copia dell’atto costitutivo e dello statuto di tutti i soggetti 

coinvolti; 

e dichiara quanto segue: 

- di non aver riportato condanne per i reati previsti e puniti dal Libro II, Titolo II, Capo I e Capo II -

artt. 353 e s.s. del Codice Penale; 

- di non avere in corso forniture di servizi, anche a titolo gratuito, a favore dell’Amministrazione 

(articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 7 agosto 2012, n. 135); 

- di non aver concluso contratti di lavoro autonomo o subordinato o conferito incarichi a ex 

dipendenti del Ministero che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 

medesima amministrazione nei confronti del richiedente, nei tre anni successivi alla cessazione, per 

qualsiasi causa, del rapporto di pubblico impiego (art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001). 

 

Luogo e data 

Firma del legale rappresentante 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

- I dati personali raccolti attraverso l’istanza saranno trattati esclusivamente per le finalità e 

nell’ambito del procedimento relativo alla concessione di contributi, sovvenzioni e ausili finanziari ai 

sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1999, n. 241 e del Decreto Direttoriale del 10 marzo 2014. 

L'eventuale comunicazione e diffusione dei dati ad altre Amministrazioni Pubbliche o soggetti giuridici 

verrà effettuata nelle ipotesi ammesse da norme di legge o di regolamento; 

- il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e informatizzata; 

-  il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per consentire il proseguimento del procedimento; 

pertanto, il mancato conferimento potrebbe comportare la mancata valutazione dell’istanza;  

- il Titolare del trattamento dei dati è il Ministero della salute nella persona del Segretario generale, 

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 – Roma, e-mail segretariato.generale@sanita.it, pec 

seggen@postacert.sanita.it, tel. 06 5994 6945-46; 

- il Designato al trattamento è il Reggente della Direzione generale della comunicazione e dei 

rapporti europei e internazionali, dott. Giovanni Leonardi, e-mail segr.dgcori@sanita.it, pec  

dgcori@postacert.sanita.it, tel. 06 5994 2951; 

- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento i diritti di cui 

al Capo III del Regolamento UE 2016/679, ovvero il diritto di chiedere al titolare del trattamento 

l’accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi, la limitazione del 

trattamento dei dati, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento;  

- i dati saranno conservati fino al formale scarto del documento sulla base del massimario di 

conservazione e scarto degli atti a cura della Direzione generale del personale, organizzazione e 

bilancio; 

- qualora venga riscontrata una violazione del Regolamento UE 2016/679, è possibile proporre 

reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento. 

 

Preso atto dell’informativa di cui sopra, si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 

196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

Luogo e data 

Firma del legale rappresentante 
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