MOD. A2
DICHIARIAZIONI SOSTITUTIVE
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE [MISURA 6.12: verifica
del rispetto della disposizione di cui all’art. 1, comma 9, lettera della Legge n. 190/2012.
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE VARIE, AI SENSI DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445, A
CORREDO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
**********************************************************************************************
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E MANUTENZIONE
DEL SISTEMA INFORMATIVO UNICO ED INTEGRATO PER LA GESTIONE DEL PARCO
Il/la sottoscritto/a
____________________________________________________________________________
nato a ______________________________________________________________(______), il ________________
residente a ___________________________________ (______), Via _____________________________,n_______
in qualità di
□ rappresentante legale
□ Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme all’originale
rilasciata dal Notaio)
dell’Impresa: “_________________________________________________________________________________”
con sede legale in __________________________________ (___), Via __________________________, n. _______
Partita IVA / Codice Fiscale ______________________________________________________________________ ,
in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, articolo 47 in particolare, e consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
(BARRARE SOLO SE RICORRE IL CASO)

1.

2.
3.

di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici (Decreto del
presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 62) a cui l’ente è sottoposto e si impegna, in caso di
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice,
pena la risoluzione del contratto;
i non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad
ex personale che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del l'Ente per il triennio successivo
alla cessazione del rapporto;
accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara.
Inoltre, DICHIARA

Sussistono relazioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza tra i titolari, amministratori, soci e dipendenti del
soggetto terzo e componenti degli organi dell'Ente o dirigenti e personale dell’Ente
SI

NO

In caso di relazioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza, indicare il tipo di relazione sussistente (barrando la
casella di interesse):
relazione di parentela o affinità entro il:
I grado: (Figlio/a; genitore; suocero/a; genero; nuora)
II grado: (Fratello; sorella; nipote; nonno/a; fratello/sorella della moglie; fratello/sorella del marito)
rapporto di coniugio
rapporto di convivenza

1

Nominativo del soggetto dell'Ente, con il quale sussiste la
relazione di parentela, affinità, coniugio o convivenza

Luogo e data_
Eventuale spazio per la firma digitale
del LEGALE RAPPRESENTANTE / PROCURATORE

N.B.

Il presente documento di dichiarazione deve essere compilato e convertito in PDF prima dell’apposizione
della firma digitale.
Una volta effettuata la conversione la dichiarazione deve essere obbligatoriamente firmata
digitalmente dal dichiarante munito del potere di rappresentanza.
Qualora la presente dichiarazione venga sottoscritta da procuratore della ditta, dovrà essere allegata copia
della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui si evincano i poteri di
rappresentanza.
Il documento firmato digitalmente deve essere inserito nell’apposito spazio predisposto sul sistema
telematico da parte dell’operatore economico partecipante alla gara.
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