ALLEGATO A2
Da inserire nella “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Dichiarazione circa eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti con gli amministratori e i
dirigenti dell'amministrazione comunale.
(Ai sensi dell’art.1, comma 9, della L.190/2012)

Spett.le
Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE)

OGGETTO: PRO CEDURA A PERTA PE R L ’A FFI DA M EN TO DEL SE RVI ZI O DI

TESORE RIA DEL L ’UN I ON E DEI COM UNI VA LL I E DELI ZI E (FE) PER I L
PERI ODO DAL L A DA TA DI SOTTOSCRI ZI ON E DEL CON TRA TTO AL
31.12.2025 . CI G 87326098 E9

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………….……
nato a …………………………………...……………….. il……………………………………………….., in
qualità di ………………………………..………..…………………………………………………………….
con sede in ………………………………..…………….…. Via …………………………………………….
n. ………… (tel. …………………………. fax …………………………. E-mail ……………………..
…………………….) con codice fiscale n. …………………….…………e partita IVA n. ………………….
……………………….,
dichiara1

l’insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o
professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i dirigenti dell’ente.
Ovvero
di avere rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in
corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i dirigenti dell’ente.

1

La dichiarazione dovrà essere effettuata da: Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;
Tutti i soci e i direttori tecnici per le società in nome collettivo; Tutti gli accomandatari e i direttori tecnici per le società
in accomandita semplice, Tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici, il socio
unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.

Tale dichiarazione potrà essere resa, anche in riferimento a tutti i soggetti interessati, dal legale
rappresentante o altro soggetto munito di poteri di rappresentanza ai sensi dell’art. 47 co.2 del DPR
445/2000.

Il sottoscritto si dichiara edotto del fatto che la presente dichiarazione viene resa in adempimento della
previsione di cui all’art.1, comma 9 della legge 190/2012 e per le finalità in essa previste.
Il sottoscritto si dichiara edotto del contenuto nel piano di prevenzione della corruzione del Comune di
Argenta redatto ai sensi della L.190/2012.
La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e nella piena accettazione delle
sanzioni previste dal successivo art. 76, nel caso di dichiarazioni mendaci.
Unitamente alla presente, si allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di
validità.

Luogo e data

Firma
________________________________________

