
Comune di Mori
Provincia di Trento

ALLEGATO N  IN CARTA LIBERA

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ DELLE PRENOTAZIONI 
DI CUI ALLA LETTERA h) DEL PARAGRAFO 6.1 DEL BANDO DI GARA.

Il sottoscritto___________________________ nato a__ ____________________ il _________
residente in_____________________________ codice fi scale__________________________
nella sua qualità di 4___________________________________________________________
della  ____________________________ con sede in __________ ________________________
Partita iva/codice fiscale  ________________________________________________________

DICHIARA

secondo le modalità di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità
penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000:

DICHIARA

1)  di  non versare nella situazione interdittiva di cui all’art. 53 comma 16  ter del D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.  – ossia che nei tre anni precedenti la data del bando non ha concluso contratti o conferito incarichi (per
lo svolgimento di attività lavorative o professionali) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni
di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato
poteri  autorizzativi  o  negoziali  per  conto delle  pubbliche  amministrazioni,  laddove il  candidato  attuatore
stesso sia stato destinatario dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri –
e di essere edotto  degli obblighi derivanti dal CODICE DI COMPORTAMENT O DEI DIPENDENTI DEL
COMUNE DI MORI approvato dall’Amministrazione con deliberazione della Giunta comunale n. 15 di data
09.02.2017 e allegato al bando (ALLEGATO N)  e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a
far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto

data ________________________ firma 6_____________________________.

Allegati: copia fotostatica del documento di ricono scimento del sottoscrittore.

4 Da compilarsi solo nel caso in cui la dichiarazione viene effettuata in nome e per conto di società, cooperative, associazioni, enti,
persone giuridiche in genere e di qualsiasi tipo.
6 La firma deve essere apposta in modo leggibile e per esteso indicando il nome e cognome dell’offerente o del legale rappresentante o
del procuratore.
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