Modulo APP.1_PROCEDURA NEGOZIATA
All’Ente Parco Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli
c/o Tenuta di San Rossore
loc. Cascine Vecchie
56122 – PISA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n° 445)

AUTOCERTIFICAZIONE FORNITORI, COLLABORATORI E PRESTATORI D’OPERA ASSENZA
CONFLITTO DI INTERESSI AI SENSI DELL’ART. 15 DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DELL’ENTE
PARCO APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 74 DEL 04/12/2019
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
nato il _____________________ a _________________________ cod. fisc.__________________________________
residente in ___________________________________ via ______________________________________________
munito di documento di identità n. _______________________________________________
rilasciato da _______________________________________ il ___________________________________________
in qualità di Legale Rappresentante della ditta__________________________________________________________
con sede legale posta in via/p.zza _______________________________________________________ n _________
del comune di ______________________________________ in provincia di _______________________________
PARTITA I.V.A. N. _____________________________________________________________________________
N. REG. DITTE _________________________________________________________________________________
ISCR. CAM. COMM. N. _____________________ DATA ________________ PROV. ____________________
ISCR. I.N.P.S. N. _____________________ DATA ________________ LOC. ___________________
ISCR. I.N.A.I.L. N. _____________________ DATA ________________ LOC. ___________________
ISCR. CASSA EDILE N._____________________ DATA ________________ LOC. ___________________

D I C H I A R A,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole della responsabilità penale cui poter
andare incontro in caso di dichiarazione mendace ed edotto delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. sopra citato,

relativamente all’appalto dei “ Lavori di realizzazione misure del PIT Pianura
Pisana nelle tenute di San Rossore e Tombolo relative a progetti di interventi di
sistemazione idraulica inclusi nella sottomisura 5.1, interventi NN. 1-3-5-6-7”, CUP:
B65E17000040006 - CIG: 86720008C8 - CUP ARTEA: 778148 quanto segue:
1. di non trovarsi in nessuna condizione di conflitto di interessi anche potenziale con l’Ente Parco;
2. di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi relativamente al presente appalto (a titolo meramente
esemplificativo, un conflitto di interessi può risultare, in particolare, da interessi economici, da affinità politiche, da
legami familiari o sentimentali o da qualsiasi altra relazione o interesse comune);

3. di non aver presentato e di impegnarsi a non presentare alcuna offerta, di qualsiasi natura, da cui possa derivare un
qualche vantaggio indebito in relazione al presente appalto;
4. di non aver consentito, ricercato, cercato di ottenere o accettato e di impegnarsi a non consentire, ricercare, cercare di
ottenere o accettare alcun vantaggio finanziario o di altra natura, a favore o da parte di chicchessia, che costituisca una
prassi illegale o che si configuri come corruzione, diretta o indiretta, in quanto incentivo o ricompensa connessa
all’aggiudicazione dell’appalto di che trattasi;
5. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi (e di
impegnarsi a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo ed a non attribuire incarichi) ad ex dipendenti
che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’ente nei loro confronti per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto di lavoro, così come previsto dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e
programma triennale della trasparenza e dell’integrità 2020 – 2022 approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n.2
del 31/01/2020;
6. di aver preso visione del Codice di Comportamento dell’Ente Parco approvato con Delibera del Consiglio Direttivo
n.74 del 04/12/2019, e di aderire alle disposizioni in esso contenute come previsto dall’art. 2 del suddetto Codice;
7. di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Ente Parco l’eventuale insorgere di taluna delle situazioni sopra
menzionate.

Lì, ________________________________________

In fede,

(Firma) _______ _________________________________

Il presente modello deve essere debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale del/dei dichiarante/dichiaranti
o del procuratore speciale

Informativa ai sensi dell’art. 12 e ss. del Regolamento UE 679/2016
I dati personali raccolti con il presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali
e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati
alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. Reg.
UE 679/2016, l’interessato potrà visitare il sito dell’Ente Parco: www.parcosanrossore.org .
Il titolare del Trattamento è l’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli.
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