
DICHIARAZIONE

AFFIDAMENTO FORNITURA/SERVIZIO/INCARICO: ___________________________ 
______________________________________________________________________

Il sottoscritto………………………………………….....................................................................
nato il……………a…………………………………............ residente in …..................................
Via/Piazza ….................................................... …...............

in qualità di legale rappresentante della ditta…………………………………………...
con sede in……………………………………………...................................................
con codice fiscale n……………………………………
con partita IVA n…………………………………….....

.
ovvero

in qualità di libero professionista, con codice fiscale/P.IVA …………………………………

ADERISCE AL 



e si impegna a rispettarne tutte le prescrizioni.

DICHIARA ALTRESI':

che non ricorrono nei propri confronti le condizioni di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi  a  ex  dipendenti  che  hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  delle
pubbliche amministrazioni nei confronti del soggetto aggiudicatario, per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto (art.53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.). 

di non essere incorso nella sanzione di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e di non
avere rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di
lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con gli amministratori, il Segretario
Generale, i Dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa del Comune di Viterbo ovvero con i
responsabili  degli  uffici  competenti  per  l'affidamento  in  oggetto  e  che  non  ricorrono  nei  suoi
confronti altri motivi ostativi di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione pubblicato sul
sito  istituzionale  del  Comune  di  Viterbo,  sezione  Amministrazione  Trasparente/Altri
contenuti/anticorruzione;

che si  obbliga,  nell’esecuzione  dell’appalto/della  fornitura/dell’incarico,  al  rispetto  del  codice  di
comportamento dei dipendenti  pubblici  approvato con D.P.R. n.  62/2013 nonché del Codice di
comportamento  integrativo  del  Comune  di  Viterbo,  approvato  con  deliberazione  di  Giunta
Comunale n. 7 del 15/1/2014 pubblicato sul sito istituzionale alla sezione sopra indicata sub All. B,
consapevole che la violazione degli obblighi suddetti comporterà per l’Amministrazione la facoltà di
risolvere il  contratto qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta
grave.

Di  aver  verificato,  in  relazione  all'affidamento  di  che  trattasi,  l'insussistenza  dell'obbligo  di
astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse.

In fede _____________________________________________


