
Modulo APP.1 

 
Al Consorzio 5 Toscana Costa 

Via degli Speziali, 17 

57021 – Campiglia Marittima 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n° 445) 

AUTOCERTIFICAZIONE FORNITORI, CONSULENTI, COLLABORATORI E PRESTATORI D’OPERA 

ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI AI SENSI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEL 

CONSORZIO APPROVATO CON DECETO DEL PRESIDENTE N. 01 DEL 29/01/2016 

(scaricabile dal sito internet del Consorzio, www.cbtoscanacosta.it, sezione “Comunicazione – Amministrazione 

Trasparente – Altri Contenuti – Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – Dettaglio – Vedi Allegato 2 ) 

Il/la sottoscritto/a              

nato il  a     cod. fisc.         

residente in   via        

munito di documento di identità (che si allega in copia ) n.             

rilasciato da     il       

in qualità di Legale Rappresentante della ditta            

con sede legale posta in via/p.zza      n  

del comune di    _ in provincia di      

PARTITA I.V.A. N.            

N. REG. DITTE  D. DOM. ISCRIZ. ELENCO IMPRESE      

ISCR. CAM. COMM. N.    DATA   PROV.   

ISCR. I.N.P.S. N.   DATA  LOC.     

ISCR. I.N.A.I.L. N.  DATA  LOC.    

ISCR. CASSA EDILE N.  DATA  LOC.    

D I C H I A R A, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole della responsabilità penale cui poter 

andare incontro in caso di dichiarazione mendace ed edotto delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. sopra citato, 

relativamente all’affidamento del “Servizio recapito degli avvisi di pagamento 2016” 

quanto segue: 

 

1. di non trovarsi in nessuna condizione di conflitto di interessi anche potenziale con il Consorzio; 

2. di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi relativamente al presente appalto (a titolo meramente 

esemplificativo, un conflitto di interessi può risultare, in particolare, da interessi economici, da affinità politiche, da 

legami familiari o sentimentali o da qualsiasi altra relazione o interesse comune); 

3. di non aver presentato e di impegnarsi a non presentare alcuna offerta, di qualsiasi natura, da cui possa derivare un 

qualche vantaggio indebito in relazione al presente appalto; 
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4. di non aver consentito, ricercato, cercato di ottenere o accettato e di impegnarsi a non consentire, ricercare, cercare di 

ottenere o accettare alcun vantaggio finanziario o di altra natura, a favore o da parte di chicchessia, che costituisca una 

prassi illegale o che si configuri come corruzione, diretta o indiretta, in quanto incentivo o ricompensa connessa 

all’aggiudicazione dell’appalto di che trattasi; 

5. 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 dell’ente nei loro confronti per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, così come previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione 2016 – 2018 approvato con decreto presidenziale n. 01 del  29/01/2016; 

6. di aver preso visione del Codice di Comportamento del Consorzio approvato con decreto presidenziale n. 01 del 

29/01/2016, e di aderire alle disposizioni in esso contenute; 

7. di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consorzio l’eventuale insorgere di taluna delle situazioni sopra 

menzionate. 

 
 

 
il Consorzio: 

PRENDE ATTO CHE, 

- ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in 

relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti 

amministrativi ad essi conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale del Consorzio; 

- si riserva il diritto di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente dichiarazione; 

 

 

 

 

 

Lì,    

 

 

In fede, 

 

 

(Firma)     

 

 

 

 

 

NB: Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445, si allega copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore. 
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