Allegato n. 4 alla Direttiva del Segretario Generale n. 1 del 09.05.2014

Al Segretario Generale
Sede

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

RELATIVA ALLA CONCLUSIONE ACCORDI O NEGOZI O STIPULA CONTRATTI A TITOLO
PRIVATO – ART. 14 – COMMA 3 – D.P.R. n. 62/2013 E ART. 14- COMMA 3- DEL CODICE DI
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI PREGANZIOL.

Il/La sottoscritto/a ........................................................................................……………………………………………………………………………….
nato a................................................……………………………….……………………………..

il ……………………………………………………………..

residente in ……...............................................………………………………. via …………………………………………………………… n. ………..
titolare di posizione organizzativa del Settore ................................................……………………………………………………
categoria giurica ........................................................................................………………………………………………………………………………
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 14 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, sotto la propria responsabilità ed
informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D.Lgs 196/2003

DICHIARA

di avere(1) concluso accordi o negozi ovvero di aver stipulato contratti a titolo privato con
persone fisiche o giuridiche private con le quali ha concluso, nel biennio precedente, per
conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed
assicurazione, precisati di seguito:
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Tipologia atto privato stipulato

Contraente

Preganziol, lì __________

Contratto stipulato a favore
dell’Ente

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.

Io sottoscritto, Segretario Generale del Comune di Preganziol attesto che la presente dichiarazione
viene depositata nel mio ufficio.
Preganziol, lì_______________
IL SEGRETARIO GENERALE
__________________

(1)Fanno eccezione i contratti conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile (1. Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o

formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario
prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. 2. Si
osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente)
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