
Allegato F 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 
 
 

_l_ sottoscritt_ _________________________________________nato/a a ____________________  
 
Prov. ___ il _____________ residente a _______________________Via ______________________ 
 
n._______ il cui codice fiscale è il seguente : ________________________________ , nella qualità di  
 
rappresentante legale della Ditta/Associazione ____________________________________ con sede  
 
in ___________________ Via _________________________n. __ la cui Partita IVA/Codice fiscale    
 
è il/la seguente  ____________________________         consapevole delle sanzioni penali in caso di  
 
dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli  
 
artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

 
DICHIARA 

 
- Di non avere stipulato contratti di lavoro o , comunque, attribuito incarichi nei tre anni 

precedenti a ex dipendenti pubblici dell’Ente, di cui all’art.53, c.16-ter del D. Lgs 
n.165/2001 e di essere consapevole delle sanzioni conseguenti alla violazione del divieto. 

- Di non aver stipulato contratti, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’art.1342 del 
C.C. e di non aver riconosciuto utilità, nell’ultimo triennio, al Responsabile della Direzione 
e al Responsabile del Procedimento competente. 

- Di aver preso visione e letto gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento 
del Comune di Balestrate, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.138 del 
31.12.2013, pubblicato sul sito istituzionale del Comune www.comune.balestrate.pa.gov.it –

amministrazione trasparente - disposizioni generali – atti generali . 
- Ad impegnarsi, nell’esecuzione del contratto/convenzione, ad osservare e far osservare, 

tali obblighi, ai propri collaboratori/dipendenti . La mancata osservanza delle regole di 
condotta ivi contenute comporta la risoluzione del/della contratto/convenzione. 

- Dichiara, altresì, ai sensi del GDPR n.679/2016 e della normativa nazionale, di aver preso 
visione e letto l’informativa della presente dichiarazione, pubblicata sul sito del comune di 
Balestrate: www.comune.balestrate.pa.it/privacy. 

 
 
Data___________________                       Firma    
         
        _______________________ 

 
 
N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le 
normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e 
ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni ( art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000 ).In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà 
denunciato all’autorità giudiziaria 
Ove il richiedente è una società l’autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli 
amministratori.  


