
Allegato 4 (Lavoratori impiegati) 
 

 Dichiarazione numero medio annuo dei lavoratori impiegati 
 
 

OGGETTO: Appalto del servizio di gestione dell’asilo nido aziendale del Ministero 
dell’economia e delle  finanze – Direzione centrale dei servizi del tesoro – via Casilina 
n. 3 - Roma 
 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ , nato a 
______________________________________________________________________ il 
___________________________  , in qualità di_______________________________ 
(legale rappresentante, procuratore) dell’impresa 
__________________________________________________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la presente 
 

DICHIARA 
  
- che il numero medio annuo dei lavoratori impiegati in servizi analoghi o assimilabili 

per oggetto a quelli di gara è il seguente:  
    2005:___________________________________ 
   2006: ___________________________________ 
  2007: ___________________________________ 
    e che il numero dei lavoratori attuale è il seguente: 

________________________________________; 
 
 

……………………………………………… 
(data) 
 
 
……………………………………………… 
(firma) 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si fa presente che il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni presentate 
esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e per gli 
adempimenti amministrativi ad esso conseguenti. Si evidenzia, quindi, che le attività comportanti il trattamento dei dati 
conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie del Ministero dell’Economia e delle Finanze e per 
finalità strettamente connesse; che il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte della 
citata Direzione centrale per la logistica e gli approvvigionamenti; che il conferimento dei dati è obbligatorio per il 
procedimento amministrativo in argomento e che in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenerne 
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003. 
Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’Economia e delle Finanze, responsabile del trattamento dei dati è la 
dott. ssa Gabriella Chiofalo, della Direzione centrale per la logistica e gli approvvigionamenti. 
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