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Unione dei Comuni
Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara
Allo Sportello Unico dell’Edilizia (SUE)
Protocollo Generale
Protocollo Urb.

	Dichiarazione sostitutiva ANTICORRUZIONE
Art. 7, comma 3 del Piano di Prevenzione della Corruzione dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie 
Legge 6 novembre 2012, n. 190

Il/la sottoscritto/a


nato/a a

il

residente in

C.A.P.

via

n°

Codice Fiscale

telefono

e-mail

in qualità di

della ditta/società

con sede a

C.A.P.

via

n°

Codice Fiscale / Partita I.V.A.

telefono

e-mail

in relazione alla presentazione di:

per l’intervento:


NELL’IMMOBILE  sito nel comune di

in località

via

cn.


Vista la L. 190/2012;
Visto il vigente Piano di prevenzione della corruzione e dell’illegalità (legge 6 novembre 2012, n. 190) dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie;
Visto il vigente Codice di comportamento dei dipendenti dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, specificativo ed integrativo del Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 DLGS n. 165/2001 approvato con DPR 16.4.2013 n. 62;
Ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del  medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

DICHIARA

di impegnarsi a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine del rilascio del provvedimento o al fine di distorcere l’espletamento corretto della successiva attività o valutazione da parte dell’Amministrazione;
di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta 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;
di impegnarsi a comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine sociale (nei casi dovuti);



che fra il sottoscritto/i propri familiari e i dirigenti / dipendenti / amministratori dell’Unione dei comuni Valli e Delizie: 
	 FORMCHECKBOX   non sussistono relazioni di parentela o affinità 
	 FORMCHECKBOX   sussistono le seguenti relazioni di parentela o affinità:
(specificare)







Data

     Letto confermato e sottoscritto 1
	Il / La Dichiarante


							________________________________________





1 Ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, alla presente autocertificazione viene allegata fotocopia (chiara e leggibile) di un documento di identità del sottoscrittore.


Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, i suddetti dati saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti di legge.

