COMUNE DI CALTANISSETTA

Provincia di Caltanissetta
DIREZIONE VII
Servizi Demografici

AVVISO
Protocollo di Intesa tra il Comune e gli operatori privati finalizzato
all’estrazione e la stampa, per conto di terzi, dei certificati anagrafici.
Si pota a conoscenza che con Deliberazione della Giunta municipale n. 57 del 07/06/2021, consultabile al
seguente link : https://caltanissetta.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-p?
p_p_id=jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=pop_up&p_p_
mode=view&p_p_resource_id=downloadAllegato&p_p_cacheability=cacheLevelPage&_jcitygovalbopub
blicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_downloadSigned=false&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalb
iportlet_id=6282099&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_action=mostraDettaglio&_jcit
ygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_fromAction=recuperaDettaglio,
l’Amministrazione
Comunale ha approvato lo Schema di Protocollo di Intesa la cui sottoscrizione consentirà all’operatore
privato in possesso dei requisiti richiesti (ad es., esercenti tabaccai, ordini professionali, CAAF,
associazioni di categoria, ecc), la consultazione degli archivi anagrafici e di Stato Civile del Comune di
Caltanissetta, finalizzata all’estrazione e la stampa, per conto di terzi, dei certificati anagrafici e di stato
civile, al costo unitario di € 1,50.
Lo schema di protocollo è scaricabile al seguente link: https://caltanissetta.trasparenza-valutazionemerito.it/web/trasparenza/papca-p?
p_p_id=jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=pop_up&p_p_
mode=view&p_p_resource_id=downloadAllegato&p_p_cacheability=cacheLevelPage&_jcitygovalbopub
blicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_downloadSigned=true&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbi
portlet_id=6286721&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_action=mostraDettaglio&_jcit
ygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_fromAction=recuperaDettaglio
Gli operatori interessati alla sottoscrizione del protocollo possono inoltrare al Dirigente dei Servizi
Demografici l’istanza di adesione di cui all’unito modello, inviandola ad uno dei seguenti indirizzi mail o
pec:
mail:

servizi.demografici@comune.caltanissetta.it;

pec:

servizi.demografici@pec.comune.caltanissetta.it;

Il Funzionario Responsabile della P.O.
D.ssa Angela Maria Di Gesu
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Servizi Demografici
Dirigente - Dott. Giuseppe Intilla
Responsabile Posizione Organizzativa
Dott.ssa Angela Maria Di Gesu

Il Dirigente dei Servizi Demografici
Dott. Giuseppe Intilla

Sito: WWW.COMUNE.CALTANISSETTA.IT
E-mail: servizidemografici@comune.caltanissetta.it
PEC: servizidemografici@pec.comune.caltanissetta.it
Corso Umberto I-93100 Caltanissetta (CL
TEL. 0934-74111

Al Dirigente della Direzione Servizi Demografici
Del Comune di Caltanissetta
mail:

servizi.demografici@comune.caltanissetta.it;

pec:

servizi.demografici@pec.comune.caltanissetta.it;

Oggetto: Istanza di adesione al Protocollo di Intesa per l’estrazione e la stampa dei certificati
anagrafici e di stato civile (deliberazione G.M. n. 57 del 07/06/2021)
Il
sottoscritto
(nome)____________________________
(cognome)_______________________nato
a
_________________________
il
____________________
,
C.F.
_______________________,
residente
in
_______________________________ CAP ________ Via _____________________________
n.c. ____, nella qualità di Rappresentante Legale della Ditta “___________________________ “
con sede in Caltanissetta Via ____________________________”, P.Iva ________________, PEC
________________________________________
con riferimento all’oggetto, manifesta la propria volontà di aderire al Protocollo di Intesa il cui
schema è stato approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 57 del 07/06/2021.
A tal fine,consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la
propria responsabilità
DICHIARA
1. di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di ______________prov
__________al n. ______________ del Registro delle Imprese dal ________________ nel settore
di appartenenza dell'attività richiesta
2. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato con Deliberazione
della Giunta Comunale n. 58 del 16-05-2016, consultabile al seguente URL :
https://caltanissetta.trasparenza-valutazione-merito.it/documents/1869851/4198247/codicecomport-dip-pubb-pcm28112000%5B1%5D++-A-.pdf/41f88422-af28-4888-aca9-a071e6771f45, e
si impegna ad uniformare il comportamento del proprio personale a quello stabilito del Codice
di Comportamento dei dipendenti del Comune di Caltanissetta.
3. Di essere a conoscenza dei contenuti del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza (P.T.P.C.) 2021-2023, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del
31/03/2021, https://caltanissetta.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g?
p_p_id=jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=pop_up
&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAllegato&p_p_cacheability=cacheLevelPage&_jci
tygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_downloadSigned=true&_jcitygovalbopubblicazi
oni_WAR_jcitygovalbiportlet_id=6079208&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_a
ction=mostraDettaglio&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_fromAction=recuper
aDettaglio
4. di accettare senza riserva alcuna le disposizioni contenute nel Protocollo di Legalità “Carlo
Alberto Dalla Chiesa”al quale il Comune di Caltanissetta ha aderito con Deliberazione della Giunta
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Comunale n. 65 del 22/07/2013
5. di non essere interdetto, inabilitato o fallito e non avere in corso procedure per la dichiarazione di
uno di tali stati;
6. di non trovarsi in una delle condizioni che comporta l’incapacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge in materia;
7. di essere in regola con le disposizioni di legge vigenti in materia di antimafia;
8. che nei propri confronti non ricorre uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n.
50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente
è stabilito. Ai fini delle successive verifiche, l’Ufficio Tributario competente al rilascio del
certificato di regolarità fiscale è __________________________;
10. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento dei contributi previdenziali e di essere in possesso, al momento della presentazione
dell’offerta, dei requisiti per il rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)
regolare

ovvero

di aver ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare i
contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe allegando ogni
documentazione ritenuta utile ai fini della comprova;
11. di aver preso integrale visione del Protocollo di Intesa allegato alla Deliberazione di Giunta n. 57
del 07/06/2021;
12.

di godere

dei diritti politici e di essere iscritto

nelle liste elettorali del Comune di

__________________;
13. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del recapito presso cui
inviare ogni comunicazione relativa e conseguente alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa.
14. Il/la sottoscritta esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente
richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s. m. i., per le finalità
di gestione della presente istanza.
Caltanissetta , lì__________________

Timbro e Firma

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
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