
MODELLO 2)       Alla C. A. del 
Responsabile dell’Area Tecnica 
Comune di Scano di Montiferro 

 

Oggetto: affidamento dell’ incarico professionale per lo studio di compatibilità idraulica 

ai fini della redazione del PUC in adeguamento a PPR e PAI 
CIG ZE01C620B5  CUP J52F16002130004 

Dichiarazione Piano di Prevenzione della Corruzione triennio 

2016-2018 

In ottemperanza dell'art. 1, comma 59, Legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» 

NB. da allegare a qualsiasi  istanza presentata all’U.T.  

Il/la sottoscritto/a _________________________________, nato/a a __________________________ il __ / __ / _____, 

C.F. ___________________________________________residente in _________________________________ (___) 

in via __________________________________________________ n° _____; Titolare/legale rappresentante della ditta 

_____________________________________________________ con sede in _________________________________ 

(___), in via _______________________________ n° _____ , P.I. ____________________________;  

Comunica i propri contatti e autorizza codesta Amministrazione all’utilizzo degli stessi per le eventuali comunicazioni: 

PEC _______________________________________ @ _________________________________ (stampatello); 

tel/cell. ________________________________________; 

DICHIARA 

1. di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 
direttamente che indirettamente tramite intermediari, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo, abilitativo 
o concessorio ovvero al fine di distorcere l'espletamento corretto della successiva attività di valutazione da parte 
dell'Amministrazione; 

2. di 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; 

3. di comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine 
sociale; 

4. di richiedere le informazioni del Prefetto di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, per le imprese 
fornitrici/appaltatrici con cui si stipulano, per l'esecuzione di lavori o per la prestazione di servizi o forniture 
connessi al provvedimento autorizzativo, abilitativo o concessorio, contratti privati di importo superiore ad € 
100.000,00; 

5. di autorizzare l'utilizzo dei propri dati personali ai fini istituzionali del Comune di Scano di Montiferro; 
6. di indicare le relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e/o i dipendenti degli 

stessi soggetti e i Responsabile di P.O. e i dipendenti dell'Ente. 

NOME  
(titolari, amministratori, soci, dipendenti) 

NOME 
(responsabile di P.O, dipendenti dell'Ente) 

RELAZIONE DI PARENTELA 
Grado 

 Geom. Aldo Coratza  

   

____________________________, lì __ / __ / ______ 

firma __________________________________ 

(PREFERIBILMENTE DIGITALE) 

 

NB la dichiarazione va resa da tutti i soggetti interessati all’atto cui la presente  è riferita. 


