Mod. CIS-OE-R

Autocertificazione CIS RISERVATO
Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a il _________________
Luogo di nascita: _____________________
Comune

prov

ovvero Stato estero _________________________

C.F. ___________________________ cittadino italiano dalla nascita ovvero dal _________________
in qualità di Legale rappresentante / Titolare dell’impresa di seguito indicata, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 39 del DPCM 5/2015

DICHIARA
•

di essere in possesso di un sistema CIS, che sarà impiegato in via esclusiva per la trattazione dei dati
classificati di livello non superiore a RISERVATO, necessario per :
partecipare alla gara/procedura di affidamento di livello RISERVATO bandita / indetta da
_____________________________________________ e relativa a: ________________________
(indicare la Stazione appaltante)

________________________________________________________________________________
(indicare sinteticamente l’oggetto della gara/procedure di affidamento)

Codice Identificativo Gara (CIG): _____________________
eseguire lavorazioni classificate di livello RISERVATO in qualità di aggiudicataria/affidataria, ovvero
di affidataria di sub commessa autorizzata dalla Stazione Appaltante e comunicata all’UCSe con
“Comunicazione sub commessa classificata”, con riferimento alla gara/procedura bandita / indetta
da ______________________________________________________________ e relativa
(indicare la Stazione appaltante)

a: ______________________________________________________________________________
(indicare sinteticamente l’oggetto della gara/procedure di affidamento o oggetto subcommessa)

Codice Identificativo Gara (CIG): ____________________ Durata lavorazioni ________________
altra esigenza
______________________________________________________________________________
(indicare sinteticamente l’esigenza )

•

che il CIS risponde ai requisiti di sicurezza previsti dall’art. 66 del DPCM 5 del 6/11/2015;

•

di provvedere, a fine esigenza, alla dismissione in sicurezza del CIS;
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•

di aver designato Amministratore di sistema il /la
________________________________________ ____________________________________________ nato/a
COGNOME
NOME

Luogo di nascita: ________________________
Comune

prov

il _____________

ovvero Stato estero ____________________

C.F. ___________________________ cittadino italiano dalla nascita ovvero dal ________________

DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA
Ragione sociale _______________________________________________________________________
Codice fiscale/Partita Iva: ___________________________ Codice ATECO: ______________________
Iscrizione CCIAA di : ________________________________ n. REA : ___________________________
Forma giuridica:
ditta individuale

snc

sas

srl

Sede legale:______________________
Comune

Tel. _______________________

prov

spa

sapa

società consortile

altro____________

_______________________________________________
indirizzo

PEC: ________________________________________________

ALLEGA
1) Configurazione hardware e software del CIS
2) Planimetria istallazione CIS;

N.B.:La mancanza della documentazione
rende la domanda irricevibile

In fede,

Il Legale rappresentante/Titolare dell’impresa

__________, __________

_____________________________________________________
(firma leggibile per esteso)

(luogo e data di sottoscrizione)
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