
 

 

 

ALLEGATO A 
Comune di Bondeno 

Bollo da €. 16,00 

 
DOMANDA-DICHIARAZIONE PER PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER REPERIMENTO IN 
LOCAZIONE TRANSITORIA DI LOCALI IDONEI SITUATI NEL CENTRO STORICO DI BONDENO CAPOLUOGO 
DA DESTINARE A SALA MOSTRE. 

 
 

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE: 
 

 
 

DATI IMMOBILE (Indirizzo, dati catastali, comproprietari): 
 

 
 
 

CHIEDE 

 

Il/la sottoscritto/a: 
 

cognome  nome      

nato/a   il       

residente a prov.    _C.A.P.    

in via    n.     

C.F.       

tel. cell. fax_   

e-mail       

nella sua qualità di proprietario, o di legale rappresentante di _______________________________ 

______________________________________con sede in_________________________________ 

Via____________________________ n._______ C.F.______________________________________ 

dell’immobile: 



 

 

DI PARTECIPARE ALL’AVVISO PUBBLICO DI CUI SOPRA 
 
 
 

E A TAL FINE DICHIARA 
 

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ Art. 47 – D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 
 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di 
dichiarazioni mendaci 

 
DICHIARA 

 
1. di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni e obblighi previsti dall’Avviso Pubblico in 

argomento; 
 

2. che non ricorrono impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 
08.06.2001 n. 231 e ss.mm.ii; 

 
3. di essere escluso dal rispetto delle disposizioni del primo periodo del comma 2 dell’art. 6 del D.L. 

31.05.2010 n. 78 convertito nella legge 30.07.2010 n. 122 in quanto l’Ente rientra nelle tipologie di 
cui all’ultimo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 6. 

In relazione agli obblighi derivanti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di comportamento approvato dal Comune di 
Bondeno con Deliberazione di Giunta Comunale n. 262 del 18/12/2013, dichiara: 
• di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi derivanti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62 e dal 
Codice di comportamento approvato dal Comune con delibera di Giunta Comunale costituisce causa di 
risoluzione del contratto; 
• di essere a conoscenza di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 53, comma 16 ter del D. 
Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 21 del D. Lgs. n. 39/2013: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.11, 
comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto del pubblico impiego, 
attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica 
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione 
di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi 
o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di 
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”; “sono considerati dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013, ivi 
compresi i soggetti esterni con i quali l’amministrazione, l’ente pubblico o l’ente di diritto privato in 
controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far 
data dalla cessazione dell’incarico”; 
• che negli ultimi tre anni, non ha concluso contratti, né conferito incarichi di attività lavorativa o 
professionale a dipendenti di codesto Comune in violazione dell’art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 30/03/2001, n. 
165, né versa in altre situazioni di incompatibilità. 
Ai sensi dell’art. 11 del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità approvato dal 
Comune di Bondeno con Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 26/01/2017, esecutiva ai sensi di legge 
ed in relazione all’avviso pubblico in oggetto dichiara: 
a) Che non sussistono rapporti di parentela, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o 
professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli Amministratori e i Responsabili di Area 
dell’Ente interessato; 

  



 

 

b) Di non aver corrisposto o promesso ad alcuno, utilità a titolo di intermediazione o simili, volta a facilitare 
il rilascio dell’autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, 
comunque denominati; 
c) Si obbliga a non ricorrere a mediazioni di terzi ed a non promettere o corrispondere ad alcuno, utilità a 
titolo di intermediazione per facilitare il rilascio dell’autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi 
economici di qualunque genere, comunque denominati; 
 
Data   

 
FIRMA 

 
 

 

 
 

* Si allega: 
1) fotocopia di documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 
445/2000; 
2) fotocopia dell'atto di proprietà o dati catastali da cui si possa evincere d'ufficio l'effettiva proprietà 
priva di qualsiasi vincolo e la consistenza dell'immobile; 
3) planimetria dei locali da utilizzare come sala mostre; 
4) copia del codice di comportamento dei dipendenti pubblici debitamente firmata (allegato B); 
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