AL COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

MODULO A
DICHIARAZIONE
(ai sensi dell’art.47 DPR 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto …………………………………………………………….. nato a …………………………………………il……………………
residente in …………………………………………(………) via ……………………………………………………………….num…………,
indirizzo mail:………………………………………………………………………..…….. tel. ………………………………………………….,

(solo per le ditte/cooperative/ associazioni) in qualità di ……………………..………………………………………...
della ditta/Associazione………………………….……………………….. con sede legale in……………………….………………
tel………………………. fax ………………………………
-

-

consapevole che nel caso emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera come previsto dall’art. 75 del D. P. R. n° 445 del 28 dicembre 2000;
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia delle sanzioni penali come previsto dall’art. 76 del D. P. R.
n° 445 del 28 dicembre 2000;

in merito al seguente procedimento :
(
(
(
(
(

) richiesta di contributo
) richiesta di agevolazione economica
) proposta di convenzione
) offerta economica
) se altro, specificare : ……………………………………………………………………
DICHIARA

( ) Di NON avere rapporti di parentela entro il quarto grado o altri vincoli anche di lavoro o
professionali in corso o riferibili ai due anni precedenti alla data odierna con gli amministratori e i
responsabili del Comune di Colognola ai Colli.
( ) Di avere rapporti di parentela entro il quarto grado o altri vincoli anche di lavoro o professionali in
corso o riferibili ai due anni precedenti alla data odierna con gli amministratori o i responsabili del
Comune di Colognola ai Colli come di seguito indicato :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
La presente viene rilasciata ai sensi dell’art. 1, comma 9 della Legge 190/2012, in ottemperanza
all’art. 11 del Piano Triennale Anticorruzione del Comune di Colognola ai Colli approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 31/01/2019.

Data e luogo
____________________________________

Firma
_____________________________

Autorizzo altresì il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa vigente in
materia di privacy e trattamento dati personali.

