ALLEGATO C)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RIFERITA AGLI OBBLIGHI DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………….
nato/a in……….………………………………………………… il…………………………………..
residente a …………………… Prov. (……) cap…………in via……..………………………..n°……,
titolare /legale rappresentante della ……………………………………………………………………..
con sede in ………………......... via …………………………… P. IVA ……………………………..
a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.p.R. n.445/2000 nel caso di dichiarazioni
mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA
  di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto del Comune di Calitri nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto;
 di rispettare gli obblighi imposti dal D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 e del codice di comportamento
integrativo del Comune di Calitri, in pubblicazione sul sito comunale Sezione Amministrazione
Trasparente, ed essere consapevole che costituisce motivo di risoluzione di diritto del
contratto ai sensi dell’art.1456 C.C. la violazione degli obblighi di cui al decreto medesimo
  di essere consapevole che il Comune di Calitri, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al
D.L.vo n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti
amministrativi, pubblica sul proprio sito web, in un’apposita sezione denominata
“Amministrazione Trasparente”, liberamente consultabile da tutti i cittadini, tutte le
informazioni relative alle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori,
servizi e forniture, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del
Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.L.vo n. 163/2006;
DICHIARA, inoltre
 di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (codice in materia di protezione dei
dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data _________________
_______________________________
(timbro e firma per esteso e leggibile)

