AVVISO PUBBLICO
INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’ELABORAZIONE CONDIVISA DI
UNA PROPOSTA PROGETTUALE DA CANDIDARE NELL’AMBITO DEL IV BANDO DELL’INIZIATIVA
EUROPEA “AZIONI URBANE INNOVATIVE” (UIA) SUL TEMA “TRANSIZIONE DIGITALE”

ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445
di possesso dei requisiti di ordine generale
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ________________________________ il _______________________________________
residente nel Comune di ________________________________ prov._____________ Stato______
via/piazza_________________________________________________________ n° ____________
in qualità di legale rappresentante dell’ente/organizzazione ________________________________
residente nel Comune di ________________________________ prov._____________ Stato______
via/piazza_________________________________________________________ n. ____________
codice fiscale ____________________________________________________________________
partita IVA _______________________________________________________________________
telefono_________________________________________________________________________
e-mail__________________________________________________________________________
posta elettronica certificata ________________________________________________________
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che
mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle
leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua responsabilità

DICHIARA
1. che l’ente/organizzazione è in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016;
2.

(barrare l’opzione corretta)
di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa a ex dipendenti del Comune di

Modena, che hanno cessato il rapporto di lavoro con il suddetto Comune da meno di tre anni e che,
negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali1 per conto dell’ente
sopra richiamato ai sensi dell’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
oppure
di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa a ex dipendenti del Comune di
Modena, che hanno cessato il rapporto di lavoro con il suddetto Comune da meno di tre anni e che,
tuttavia, negli ultimi tre anni di servizio non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali2 per
conto dell’ente sopra richiamato ai sensi dell’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i.;
oppure
di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa a ex dipendenti del Comune di
Modena dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con il suddetto ente e
quindi nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i.;
3. che i soggetti con poteri autoritativi e negoziali dell’organizzazione intestata, così come
individuati dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, sono i seguenti:
Cognome/Nome

Luogo e data Codice fiscale
di nascita

Residenza (via,
civico e città)

Qualifica/ruolo
all’interno
dell’impresa

4. che l'organizzazione assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.
3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni;
5. che l'organizzazione, nel caso di selezione, si impegna a diffondere e far osservare, per quanto
applicabile, a ogni collaboratore, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento
dei dipendenti pubblici del Comune di Modena, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 601/2013 e s.m.i. ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e scaricabile dal sito internet del
Comune
di
Modena
al
seguente
indirizzo:
http://www.comune.modena.it/ilcomune/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-disciplinare-didipendenti-e-dirigenti;
6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 101/2018 "Codice in materia di
protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
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Dirigenti o funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016
Vedasi nota 1

(luogo e data)

(firma del legale rappresentante)

Ai sensi del D.Lgs. 101/2018 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE
679/2016 (GDPR), i dati personali raccolti saranno trattati dal titolare del trattamento nel pieno rispetto
delle normative sopra richiamate, secondo l'informativa riportata nell’avviso di selezione e secondo i
principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti cui i dati si
riferiscono.

