
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Articolo n° 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n° 445) 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………….………………………. 

nato/a ………………..…………………………………………..……(……) il ……………..……..………. 

a residente a …………………….………...…(…….) in via…………………………………………n°……. 

nella qualità di………………………………..……………………………………………………………….. 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo n. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dei benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’articolo n° 75 del 

D.P.R. 28/12/2000, n° 445, ai sensi e per gli effetti dell’articolo n° 47 del citato D.P.R. n° 445/2000, sotto la 

propria personale responsabilità, 

SI IMPEGNA 

ai sensi della Legge n. 190 del 06.11.2012, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e del Piano Triennale di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021, approvato con Decreto del Sindaco 

Metropolitano n. 24 del 24.01.2020: 

a) a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, 

anche di modico valore, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine del rilascio del 

provvedimento autorizzativo oppure abilitativo o concessorio o al fine di distorcere l’espletamento 

corretto della successiva attività o valutazione da parte dell’Amministrazione; 

b) a denunciare immediatamente alle Forze dell’Ordine ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero 

offerte di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri 

rappresentanti o dipendenti, di familiari dell’imprenditore o di eventuali soggetti legati all’impresa da 

rapporti professionali; 

c) a comunicare ogni variazione dell’informazioni riportate nei certificati Camerali concernenti la compagine 

sociale; 

d) ad autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali per i fini istituzionali della Città Metropolitana di 

Catania; 

e) ad indicare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, soci ed i 

dipendenti degli stessi soggetti ed i dirigenti ed i dipendenti dell’amministrazione; 

f) a dichiarare 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 delle 

pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla successione del rapporto. 

…………………………………….. 

                  Luogo e data 

Il Dichiarante 

 

 

………………………………… 
 

 

 

Ai sensi dell’articolo n.38 del D.P.R. n° 445 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 

addetto ovvero sottoscritta e presentata all’ufficio competente, unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità del sottoscrittore. E’ ammessa la presentazione anche per via telematica o a mezzo posta. 

Dichiara di essere informato giusto articolo n. 13 del D.Lgs n. 196/2003, “Codice in materia di prevenzione dei dati 

personali” e successive modifiche ed integrazioni che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 


