Spett. Città Metropolitana Di Catania
Servizio Politiche Sociali e del Lavoro
3° Dipartimento 1° Servizio
via Nuovaluce n° 67
Tremestieri Etneo
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

( Art. 47 – T.U. 28/12/2000 n. 445 )

Il sottoscritto ________________________________, nato a ______________ il ____________,
residente a ___________________, in via/piazza ___________________________ n. ___ in qualità di
________________________________, con prot. n. _________ del _________è stato autorizzato
all’avvio al Servizio di Assistenza Didattica Integrativa e pertanto, così come stabilito dal Piano
triennale di prevenzione della corruzione 2014 – 2016 di Codesto Ente,
SI IMPEGNA
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 delle informazioni riportate nei certificati Camerali concernenti la
compagine sociale;
d) a richiedere le informazioni Prefettizie di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 252/98 per le imprese fornitrici e
appaltatrici con cui stipulano, per l’esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture
connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio, contratti privati di
importo superiore ad € 100.000,00;
e) ad autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali per i fini istituzionali dell’Ente;
f) ad indicare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci
ed i dipendenti degli stessi soggetti ed i dirigenti ed i dipendenti dell’amministrazione;
g) 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 cessazione del rapporto.
di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lvo 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

____________, lì ______________
Il Dichiarante
_________________________________

La dichiarazione è sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.
La mancata accettazione della presente dichiarazione sostitutiva costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art. 74 D.P.R. 445/2000)

