ALL. M
DICHIARAZIONE A NORMA DELL’ART. 53 COMMA 16 TER DEL D.LGS N. 165 DEL
2001 E SS.MM.II. AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

La Società ..................................................................................... (di seguito denominata Società),
sede legale in………………………….., via………………………………………n……….
codice fiscale/P.IVA…………………………., rappresentata da……………………………
………………………. in qualità di ………………………………………………………….
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, consapevole
che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali
in materia di non aver conferito incarichi professionali né affidato alcun contratto di lavoro
subordinato o autonomo ad ex-dipendenti del Comune di Guardia Lombardi che hanno cessato il
rapporto di lavoro con tale Ente da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultimo ai sensi dell’art.53, comma 16-ter
del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i *;
*La dichiarazione viene resa una sola volta e resta valida fino a comunicazione di eventuale
variazione nello stato del dichiarante. In caso di svolgimento di attività lavorativa o professionale da
parte dell’ex-dipendente senza aver rispettato le disposizioni contenute nell’art.53, comma 16-ter del
D.Lvo. n.165/2001 s.m.i., comporta il divieto per il soggetto privato che ha conferito l’incarico o il
lavoro, di contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni, e l’obbligo per l’ex
dipendente di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati. L’Amministrazione
informa, 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 dell’Ente. L’Amministrazione si riserva la facoltà di
verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente dichiarazione.
Il/la sottoscritto/a autorizza l’Amministrazione Comunale al trattamento dei dati personali ai sensi e
per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation - GDPR).
Si allega alla presente dichiarazione copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di
validità.
Data _________________
Firma
_____________________________

