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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(Art. 47 D.P.R.  n. 445 del  28/12/2000) 

RELATIVA A CONTRATTI ED ALTRI ATTI NEGOZIALI 

Modulo predisposto ai sensi art.  14 del  Codice generale e  dell’art. 17 del Codice di Comportamento 
dell’Azienda 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________(_____)  il _________________________ 

residente in ____________________________________________________________________________ 

Via __________________________________________________________________  n.  ______________ 

Che presta servizio presso l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giorgio Gasparini” di Vignola  in 

qualità di ______________________________________________________ (indicare la qualifica) 

assegnato  all’area  _________________________________________________________________ 

VISTI  l’articolo 14 del codice generale e l’art. 17 del Codice di Comportamento dell’Azienda che 
prevedono l’obbligo di comunicare  le situazioni di conflitto di interessi (anche potenziale) nei procedimenti 
inerenti l’attività negoziale dell’Azienda ed in particolare dispongono che:   

A) il lavoratore non conclude per conto dell’Azienda contatti di appalto, fornitura, servizio ecc., con 

imprese con le quali abbia stipulato contratti privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente; 

B)  il dipendente con conclude accordi o contratti privati con persone giuridiche o fisiche con le quali 

abbia concluso nel biennio precedente contratti per conto dell’Azienda.  

Sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni  penali in caso di dichiarazioni non 
veritiere o produzione di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000; 

 

DICHIARA 

 

□ che ricorre la fattispecie di cui alla sopra descritta lettera A) in relazione al seguente affidamento: 

      ______________________________________________________________________________ 

     Con riferimento alla seguente impresa/seguenti imprese: 

       _______________________________________________________________________________ 
 
       ______________________________________________________________________________  
 
      Con la quale/ con le quali il sottoscritto ha privatamente stipulato contratti / ha ricevuto altre utilità come 

di seguito specificato: 

     ______________________________________________________________________________ 
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□ che ricorre la fattispecie di cui alla sopra descritta lettera B)  in relazione al sotto indicato soggetto 

privato: 

      _______________________________________________________________________________  

     Con il quale il sottoscritto ha concluso il seguente contratto di appalto, fornitura, servizio come di seguito 
specificato: 

    _______________________________________________________________________________ 
 

 
SI IMPEGNA 

ad informare l’Azienda di eventuali variazioni in merito a quanto sopra dichiarato 

Vignola, lì _________________                                                                                             Firma 

_________________________ 

***************** 

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e trasmessa insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di 
identità del dichiarante. 

                                                                                                                 Firma di chi riceve l’autodichiarazione 

_______________________________ 

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
(articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni) 

I dati sopra riportati sono acquisiti esclusivamente al fine di adempiere agli obblighi contenuti nei 
Codici di Comportamento generale ed aziendale  e verranno utilizzati, ai sensi D. Lgs. n. 196 del 
30/06/2003, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impossibilità di 
dare corso agli adempimenti previsti dalla normativa a cui fanno espresso riferimento i suddetti 
Codici. Il titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona “Giorgio 
Gasparini” di Vignola. I dati verranno comunicati ad altri soggetti pubblici solo nei casi previsti 
dalla vigente normativa. 
L’interessato ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati e la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dai dati trattati in violazione di 
legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali 

Vignola, li ______________________                             Per presa visione, il/la dichiarante 

                                                                                       _______________________________ 
 
 
  
Comunicazione acquisita dal servizio personale il _______________________________________________ 
 
Firma__________________________________________________________________________________ 
 


