DICHIARAZIONE
Ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000
sull’esistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti con i dirigenti o i
dipendenti dell’Amministrazione Provinciale/Ente _______________________ che intervengono
nel procedimento di cui al Piano di prevenzione della corruzione e della Trasparenza

Il/la sottoscritto/a _____________________ in qualità di _______________________________,
dell’impresa __________________________________________________________________,
in relazione alla procedura di gara ___________________________________________________
________________________________________________________________________________
DICHIARA (1)
 l’insussistenza di relazioni professionali e l’assenza di qualsiasi relazione di parentela o
affinità sussistente con il dirigente o i dipendenti che intervengono nel procedimento.
Ovvero
 la sussistenza di relazioni professionali e la presenza di qualsiasi relazione di parentela o
affinità sussistente con il dirigente o i dipendenti che intervengono nel procedimento.
Dichiarandosi altresì edotto del fatto che la presente dichiarazione viene resa in adempimento
della previsione di cui all’art. 1, comma 9 della Legge n. 190/2012 e del “Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza” della Provincia di Imperia e per le finalità in
essa previste.
La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e nella piena
consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76, nel caso di dichiarazioni mendaci.
Data………….
FIRMA

( Si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità)

(1) la dichiarazione dovrà essere effettuata da: Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali, tutti i soci e
direttori per le società in nome collettivo, tutti gli accomandatari e i direttori tecnici per le società in accomandita
semplice, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o
di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società o consorzio.

