
Oggetto : Dichiarazione insussistenza di situazioni conflittuali nei casi di rapporti contrattriàli, di
sowenzioni o contributi, di contratti di sponsorizzazione, di altri rapporti contrattuali

ln oualità
...J.tI.§.8.-6'.§ft.{Y5.&.....4i.....8,E.ta*.6p.np....C,a1fl.-e.!i.(r*

i"fi;r*tià del seguente rapporto con l'Amministrazione Comunale/ISECS di Correggio:
(ad esempio:(iniziativa/progetto di partenariato pubblico/privato, una ploposta corrtrafiuale, una pruposta di
sponsorìzzazione, una proposta di corweruione o di accordo procedimentale, una richiesta di contrib*o o comunque
intenda presentarc un'ffirta rclativa a contratti d! qualsiasi tipo)
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Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni false e mendaci ai sensi dell'art 76 del DPR
445120A0 è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia;

DICHIARA

Ai sensi dell'art I comma 9 lettera e) della L. 19012012 l'insussistenza, per proprio conto, di
rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di alfii vincoli anche di lavoro o professionali, in corso
o riferibili ai tre anni precedenti, con i responsabili di settore (dirigenti) e i dipendenti dell'Ente;

Ai sensi e per gli effetti dell'art 53 comma 16-ter del D.Lgs n. l65D0Al I'insussistenza negli
ultimi tre anni di situazioni di lavoro o di rapporti di collaborazione di cui all'art 53 comma 16-

ter medesimo;

di



DICEANA
Inolro

o Di esserc edoto della circostanza che I'atto/proposta/contatto sopraprecisato, si risolve di diritùo
in caso di violazioag da parte mia o della persona giuridica che rapprese, rto, degli obblighi derivanti
dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui at D.P.R 62n013, e del Codice
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