
ALLEGATO  1D

 Al Dirigente della Rip.ne ..…...
del Comune di Rapallo

SEDE

DIPENDENTI  COMUNALI:  MODELLO  DI  AUTOCERTIFICAZIONE  CIRCA  I  DIVIETI
CONTENUTI  NELL'ART.35  BIS  DEL  D.LGS  165/2001  -  Prevenzione  del  fenomeno  della
corruzione nella formazione delle commissioni  e nelle  assegnazioni agli uffici

(la dichiarazione viene resa una sola volta e resta valida fino a comunicazione di eventuale
variazione nello stato del dichiarante)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/La sottoscritto/a …………………, nato/a a…………….. il ………….. e residente a ………….……… in
via…………………………..,  in servizio presso il Comune di Rapallo con l’incarico di: 

o membro di commissione per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi ;

o membro di commissione per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, 

     nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;

o dipendente assegnato con funzioni direttive ad ufficio preposto preposti alla gestione delle risorse 

     finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di  

      sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti 

     pubblici e privati;

Nominato con Determinazione Dirigenziale n. ____ del ______

DICHIARA 

• di  non aver riportato condanne penali,  ai  sensi  e per gli  effetti  della  legge n.  190/2012,  art.1
comma 46 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità
nella pubblica amministrazione”; 

• di  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che  riguardano  l’applicazione  di  misure  di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai
sensi della vigente normativa; 

• di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti; 

• di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa grave
accertati  in  sede  giudiziale  con  sentenza  non  sospesa,  all'approvazione  di  atti  dichiarati
illegittimi;

L’Amministrazione  informa,  ai  sensi  del  d.lgs.  n.  196  del  2003,  che  i  dati  conferiti  con  la  presente
dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo
per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti, ivi inclusa la
pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale dell’Istituto. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella 
presente dichiarazione. 

Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

Luogo e data                                                                                                                            Firma 
…...............................                                                                                                …..…............................


