PROCEDURA APERTA PER LA LOCAZIONE DEL CHIOSCO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITUATO NEL “PARCO
DEL DONATORE (G.C. n. 58 del 04.08.2015)” IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII DA ADIBIRE A PUBBLICO
ESERCIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Modello allegato B)
Dichiarazione sull’esistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti con gli
amministratori, i dirigenti e i dipendenti del Comune di Morengo
(ai sensi della’art. 1, co. 9 della Legge n. 190/2012 – Piano di prevenzione della corruzione)

Al Comune di Morengo
24050 MORENGO (BG)
Il sottoscritto _______________________________________________________________
Luogo e data di nascita _______________________________________________________
Residenza ______________________ Cap ______________________ Prov. ____________
Indirizzo _________________________________ codice fiscale ______________________
Partita IVA n. _____________________ recapiti telefonici __________________________
In relazione
DICHIARA (1)
L’insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o
professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e gli incaricati di
posizione organizzativa dell’ente.
Dichiarandosi altresì edotto del fatto che la presente dichiarazione viene resa in adempimento
della previsione di cui all’art. 1, comma 9 della Legge n. 190/2012 e del “Piano triennale di
prevenzione della corruzione” del Comune di Morengo e per le finalità in essa previste.
La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e nella piena
consapevolezza delle sanzioni previste dall’art. 76, nel caso di dichiarazioni mendaci.
Unitamente alla presente, si allega copia fotostatica non autenticata di documento di
riconoscimento in corso di validità (a pena esclusione).
Luogo _________________, data _________________
Firma (leggibile e per esteso) ___________________________

(1)

la dichiarazione dovrà essere effettuata da: chiunque si rivolga all’Amministrazione comunale per presentare una proposta/progetto di
partenariato pubblico/privato, una proposta contrattuale, 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. Tale dichiarazione
potrà essere resa, anche in riferimento a tutti i soggetti interessati, dal legale rappresentante o altro soggetto munito di poteri di
rappresentanza ai sensi dell’art. 47, comma 2 del D.P.R. n. 445/2000

