Allegato 3
Al Comune di Sant’Antonio Abate
Oggetto: Dichiarazioni di cui all’articolo 1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012, all’art. 8 del Piano
triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Sant’Antonio Abate e del Codice di
comportamento dei dipendenti comunali.
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a _____________________
il _____________________ in qualità di ______________________________________________________
della società_____________________________________________________________________________
Codice fiscale_______________________________________________________________________Partita
IVA_____________________________________________
destinatario

del

seguente

provvedimento/contratto/accordo

________________________________________________________________________________________
del Comune di Sant’Antonio Abate,
 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, comma
1, del medesimo DPR,
 informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e s. m. e i.,
 visto l'articolo 1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012 nonché il Piano triennale di
prevenzione della corruzione del Comune di Sant’Antonio Abate, approvato con deliberazione
della Giunta comunale n. 60 del 11.04.2017, con particolare riferimento al seguente Art. 8
"Monitoraggi”:
"Il responsabile del procedimento ha l’obbligo di acquisire una specifica dichiarazione, redatta nelle
forme di cui all’art. 45 del DPR 445/2000, con la quale, chiunque si rivolge all’Amministrazione comunale
per proporre una proposta di sponsorizzazione, una proposta di convenzione o di accordo procedimentale,
una richiesta di contributo o comunque intenda presentare un’offerta relativa a contratti di qualsiasi tipo,
dichiara l’insussistenza di rapporti di parentela, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli
amministratori, il segretario generale, i Dirigenti, gli incaricati di Posizione organizzativa dell’Ente.
 visto il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, con particolare riferimento agli articoli 2, comma 3, e 17,
comma 1;
 visto il Codice di Comportamento dei dipendenti comunali del Comune di Sant’Antonio Abate
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 06/07/2016;
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000
DICHIARA
1) l’insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di
lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, il segretario generale,
i Dirigenti, gli incaricati di Posizione Organizzativa dell’Ente, articolo 1, comma 9, lettera e) della Legge
190/2012 e art. 8 del Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Sant’Antonio Abate
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 11.04.2017.
2) di aver preso visione del Codice di Comportamento dei dipendenti comunali del Comune di Sant’Antonio
Abate, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 06/07/2016 e pubblicato
permanentemente sul sito istituzionale nella Sezione Amministrazione trasparente, sottosezioni "Disposizioni
generali" e "Atti generali" e di essere consapevole della sua applicabilità al rapporto in oggetto e che è causa di
risoluzione del contratto o decadenza del rapporto stesso il mancato rispetto degli obblighi ivi previsti.
Data ___________________
Il/La Dichiarante
_________________________
Allegato: copia documento di identità in corso di validità.

