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                    Al Comune di Albignasego 

Via Milano, 7 

35020 Albignasego – PD 

 

 

OGGETTO:  Fornitura buoni spesa per emergenza Codiv 19 in Albignasego. CIG: ZAE2D92966 
                      
  

Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………… 

nato il  …………………….. a  ………………………………………………………………………………..... 

C.F………………………………………………………………………………………………………………... 

residente a ………………………………….. in Via/Piazza …………………………………………….............. 

in qualità di …………………………………………………………………………………………………… 

dell’impresa …………………………………………………………………………………………………… 

con sede a …………………………………………………………………………………………………… 

in Via/Piazza …………………………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale n. ……………………….. P. I.V.A. n. ………………………… 

Tel.  ……………………...   Fax  ……………………… e-mail ………………………………………………... 

Pec………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 

e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, 
DICHIARA 

 

a) dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di cui alla Legge 13/08/2010, n. 

136 “Piano straordinario contro le mafie ….” e s.m.i., con particolare riferimento alla “Tracciabilità dei 

flussi finanziari”. Ai sensi dell’art. 3 della Legge citata  la ditta affidataria, a pena di nullità del presente 

affidamento, si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente affidamento 

ricevendo il pagamento del corrispettivo su di un conto corrente bancario o postale dedicato i cui estremi 

identificativi dovranno essere comunicati alla stazione appaltante insieme alle generalità e al codice fiscale 

delle persone delegate ad operare su di esso. 

- estremi Conto Corrente Dedicato: ……………………………………………………………............ 
  

-nominativo della persona delegata ad operare su di esso …………………………………………………, 

C.F……………………………………………. 

L’Amministrazione verificherà in occasione del pagamento alla ditta affidataria e con interventi di 

controllo ulteriori l’assolvimento da parte della stessa degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

 

b)     di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80 del Codice Appalti (D. Lgs. 50/2016). 

 

Ancora, con la presente, questa Ditta: 
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ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 16/04/2013, N. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165” 

1. con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai 

propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di 

condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal 

“Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Albignasego” approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale  n. 118 del 24/12/2013. A riguardo si dà atto che l’Ente ha trasmesso a questa ditta copia 

del D.P.R. n. 62/2013 e del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Albignasego” per una 

sua più completa e piena conoscenza; 

2. si impegna a trasmettere copia dei suddetti Codici ai propri collaboratori e a fornire prova dell’avvenuta 

comunicazione; 

3. è consapevole che la violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e al “Codice di comportamento” 

potrà costituire causa di risoluzione del contratto. In tal caso l’Ente, verificata l’eventuale violazione, 

contestato per iscritto alla Ditta il fatto e assegnato un termine per la presentazione di eventuali 

controdeduzioni – qualora tali controdeduzioni non siano presentate o risultino non accoglibili- procederà 

alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni”; 

4. dichiara altresì ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. N. 165/2001 di non avere concluso contratti 

di lavoro subordinato od autonomo o avere attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di 

Albignasego – nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto – che hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali nei confronti di questa ditta per conto del Comune medesimo negli ultimi tre anni di 

servizio (art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. N. 165/2001); 

5. accetta, a pena di esclusione, tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalle 

Prefetture del Veneto,Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazione regionale dei 

Comuni del Veneto, al quale il Comune di Albignasego (Pd) ha aderito con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 140 del 22/10/2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità 

organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

    - L’operatore economico – con riguardo alla presente procedura di gara – si impegna a dare comunicazione 

tempestiva al Comune e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, 

manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa, sia in fase di 

procedura di gara che in fase esecutiva di contratto. 
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo 

inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni 

qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed 

esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto 

previsto dall’art. 317 del c.p. 
 
Il sottoscritto dichiara altresì di acconsentire al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. N. 

196/2006 e s.m.i. e Regolamento 2016/679/UE, per ogni esigenza connessa al procedimento in oggetto. 

 

 

   FIRMA DIGITALE 

 

 

 

 

 


