DOC 2 – Allegato 5
MODELLO DICHIARAZIONE 5
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Art. 8 Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio
Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 1/02/2018.

2018-2020,

approvato con

Il/La sottoscritto/a .................................................................................................................................
nato/a a ..................................................................... Prov. ............................. il .................................
residente in ............................................................... Prov. ............. via ...............................................
C.F. ................................................................, legale rappresentante di ...............................................
con sede in ......................................................... Prov. ............... Via ...................................................
cap ............................ C.F./P.I. ..............................................................................................................
tel/cell . ...................................................................... fax .....................................................................
email ................................................................... pec ............................................................................
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;
DICHIARA
con riferimento alla gara, esperita mediante procedura apertura, su piattaforma S.IN.TEL. del portale
ARCA Regione Lombardia, per l'affidamento del SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E
ALTRI SERVIZI DI TRASPORTI A SUPPORTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA DELLE
SCUOLEPERIODO 1 marzo 2019- 31 luglio 2019 - Numero gara: CIG Z8A26F68CC

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00:
1. (….) Che non sussistono rapporti di coniugio, di unione civile, di convivenza, o di parentela o
di affinità entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o
riferibili ai due anni precedenti, tra il Soggetto istante, i titolari, gli amministratori, i soci e i
dipendenti con poteri di rappresentanza o coordinamento del Soggetto istante medesimo e gli
amministratori e i responsabili dell'Ente.
2. (…..) Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a non intrattenere rapporti di servizio, fornitura,
professionali in genere con gli amministratori e responsabili e loro familiari (coniuge o
convivente e parenti/affini entro il secondo grado) durante l'esecuzione del contratto e per il
biennio successivo.
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Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. n.
196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la predetta dichiarazione viene resa.
……………………………………….

(luogo, data)
Il Dichiarante
……………………………………………..
(firma digitale)

Qualora non tutti i soggetti dichiaranti siano in possesso della firma digitale, la dichiarazione dovrà essere
firmata autografamente dal dichiarante e digitalmente dal solo legale rappresentante, allegando, a pena di
esclusione, le copie scansite e firmate del documento d’identità dei soggetti dichiaranti.
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