
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445 DEL 28/12/2000 

Il sottoscritto Claudio Cantalupo 

Nato a Roma il 19/01/1962 

Residente in Roma (RM) 

Via Biella 12 

In qualità di legale rappresentante dell’impresa Data Italia srl 

Con sede Legale e Operativa in Via Montepulciano 44 00182 Roma 

Codice fiscale 05258351005 partita iva 05258351005 

ai sensi e per gli effetti dell'art.76 del DPR 445/2000 consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali 
previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi e consapevole, altresì, che qualora emerga la 
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa non riceverà il pagamento per la fornitura di 
cui all'ordinativo emesso dal Istituto Comprensivo di Celano. 
 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
1. che l’impresa è iscritta, per attività inerenti l’oggetto della fornitura, al Registro delle Imprese presso la CCIAA di  

Roma al numero REA RM-869392 

2. che gli amministratori muniti di rappresentanza sono: 

Cantalupo Claudio 

3. che l’impresa ha n 1  dipendenti afferenti le seguenti posizioni: 

4. Iscrizione INPS 7064376021  sede competente Roma Sede 

5. Iscrizione INAIL codice n. 5246178 Iscrizione Cassa Edile Roma Tuscolano 

6. che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38 del D.LGS 163/2006 e 
s.m.i. e in nessuna delle situazioni di cui all’art. 80 Dlgs. 50/2016 

7. che l’impresa soddisfa i criteri di idoneità professionale,  capacità economica e finanziaria e  capacità tecniche e professionali previsti 
all’art. 83 del Dlgs. 50/2016, ovvero soddisfa il rispetto dei criteri di selezione degli operatori economici 

8. di essere in regola alla data del 09/03/2021  con i versamenti INPS e INAIL 

9. che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate o non pagate ovvero, che è stata conseguita procedura di 
sanatoria, positivamente definita con atto dell’ente interessato del quali si forniscono gli estremi: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Il sottoscritto, dichiara inoltre, di aver preso visione dell’informativa sui dati personali, di cui al D.Lgs. 196/93, in calce alla presente e di 
essere al corrente che tale dichiarazione potrà comportare attività di verifica da parte dell’Ente ricevente. 

Roma 16/03/2022      firma                                                                       

Si informa che i dati personali acquisiti da FACOLTA' DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE, INFORMATICA e 
STATISTICA Sapienza Università di Roma (titolare del trattamento) saranno utilizzati esclusivamente per il compimento 
delle attività previste dalla legge e per il raggiungimento della finalità istituzionali del Dipartimento. Il conferimento dei dati 
è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività ed il relativo trattamento verrà effettuato, anche mediante l'uso di 
strumenti informatici, nei modi e limiti necessari al perseguimento di dette finalità. E' garantito agli interessati l'esercizio 
dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.196/03. 
Vi comunichiamo che il conto corrente dedicato per tutti gli enti pubblici è il seguente: 

IBAN  IT24V 05696 03213 000006273X48 

E che delegato ad operare sul medesimo è:     

. Sig. Claudio Cantalupo nato  Roma il 19/01/1962 codice fiscale CNT CLD 62A19 H501X 

. L’impresa  Data Italia assume  gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 


