
Allegato 1B) Da inserire nella “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”       
  
DICHIARAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, DI 
TRASPARENZA ED INTEGRITA’ – LEGGE N. 190/2012 E D.LGS. N. 33/2013 
 

Al Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella 
Via Sengio 1 
37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR) 

 
 

Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016, tramite gara sul Me.Pa., per l’affidamento del 
servizio di redazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella ai 
sensi dell’art.13 della L.R. 11/2004. CIG. 813212168A – CPV. 71410000-5 Servizi Urbanistica 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________nato a_________ 
______________________________________________ (______) il _____/______/______in qualità di  

___________________________________________________________________________________ 

del/dello studio associato/ società/consorzio/raggruppamento/aggregazione/GEIE__________________  

___________________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________________ (____)  

Via ___________________________________________________________________ n. __________  

Codice Fiscale/Partita IVA _____________________________________________________________  

 
DICHIARA 

 
1) che al fine di poter ricevere messaggi – sms il proprio numero di telefono cellulare è il seguente 
________________________________________________________________________________ 
 
2) che al fine di ricevere e-mail/ PEC il proprio indirizzo di posta elettronica è il seguente 
________________________________________________________________________________ 
 

SI IMPEGNA A 
 

• non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o 
beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine del rilascio del 
provvedimento amministrativo richiesto o al fine di provocare violazione della legge o lo sviamento 
dell’attività amministrativa dalle finalità fissate dalla legge;  
• denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità 
ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti dei 
propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell’imprenditore o di eventuali soggetti legati 
all’impresa da rapporti professionali;  
• comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la 
compagine sociale;  
 

DICHIARA INOLTRE  
(contrassegnare con una X la dichiarazione interessata)  

 
□ che non sussistono relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i 
soci e i dipendenti del soggetto che sottoscrive la richiesta o stipula il contratto con la pubblica 
amministrazione e i responsabili dei servizi e i dipendenti dell’amministrazione.  



 
□ che sussistono le seguenti relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli 
amministratori, i soci e i dipendenti del soggetto che sottoscrive la richiesta o stipula il contratto con 
la pubblica amministrazione e i responsabili dei servizi e i dipendenti dell’amministrazione: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
__ ___________________________________________________________________________  
 

SI OBBLIGA INOLTRE  
 

 a rispettare tutte le norme previste dalla legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro 
le mafie, nonché delega al Governo in materia antimafia” con particolare riguardo alla 
tracciabilità dei flussi finanziari. 

 A rispettare il Piano di Prevenzione della corruzione del Comune di Sant’Ambrogio di 
Valpolicella; 

 
L’appaltatore, consapevole della responsabilità penale, prevista dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000, in caso di dichiarazioni false, dichiara che non ricorre per il presente contratto 
l’ipotesi contemplata dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs n. 165/2001*;  
 
* Detta norma prevede che:  
1)“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 
per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei 
tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o 
professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta 
attraverso i medesimi poteri. 
2) I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal precedente comma 
sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le 
pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi 
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti) 
 
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 2 del 
Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella 
l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, 
pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopraccitati 
D.P.R. e dal codice di comportamento.  
 

AUTORIZZA  
 
con la sottoscrizione del presente modulo, l’utilizzo da parte del Comune di Sant’Ambrogio di 
Valpolicella (VR) dei propri dati personali forniti per partecipare alla gara di cui all’oggetto ai soli 
fini istituzionali e ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 
 
Luogo_____________________, lì _________________  
 
 
       FIRMA ____________________________  
 
 
 


