AL PERSONALE - NUOVA ASSUNZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ
E DI ASSENZA DI CAUSA OSTATIVA EX ART. 53, C. 16-TER D.LGS 165/01

Il/La sottoscritta …………………………………..…………..nato/a il………………………………………
a…………………………………………………………..... codice fiscale………………………………….,
assegnato all’ufficio …………………..……………………………………………………………………..
di Irisacqua S.r.l. con il ruolo di…………..………………………livello……….. CCNL Federgasacqua
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità assunta tramite la
sottoscrizione della presente dichiarazione (artt.75 e 76 D.P.R. n. 445/2000), in qualità di titolare
dell’incarico di ……………………………………………………………………………………………….
della società Irisacqua S.r.l. con sede legale in Gorizia via IX Agosto n. 15
DICHIARA
a)
che non sussiste la causa ostativa di cui all’art. 53 c. 16-ter d.lgs. n. 165/2001 non avendo
negli ultimi tre anni esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni di
cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, nei confronti di Irisacqua S.r.l.;
b)
che svolgerà le proprie mansioni e competenze nel rispetto delle disposizioni di cui ai
regolamenti ed alle direttive adottati da Irisacqua S.r.l. e che, allo stato attuale, non sussistono
conflitti di interesse né, allo stato attuale, vi sono circostanze che potrebbero porre il sottoscritto in
condizioni di conflitto di interesse anche solo potenziale
oppure:
allegare dichiarazione specifica (cancellare se non pertinente)
c)
di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali informazioni inerenti cause di
incompatibilità e/o conflitto di interesse che dovessero insorgere durante l’incarico, anche in
specifico riferimento alle ipotesi di cui al Codice di Condotta del Personale di Irisacqua (art. 30 –
Incarichi soggetti a comunicazione preventiva) riguardanti la propria adesione o appartenenza ad
associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di
interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio (n.b. La presente disposizione
non si applica all’adesione a partiti politici o a sindacati), nonché in riferimento alle ipotesi di cui al
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Codice di Condotta del Personale di Irisacqua di cui all’art. 30 - Conflitto di Interesse, lett. da A) a
J);
d)
di assumere impegno di riservatezza qualora, nell’espletamento o comunque in occasione
delle proprie mansioni, venisse comunque a conoscenza di dati riservati;
e)

di non aver riportato condanne penali;

f)
di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di
sicurezza e di prevenzione;
g)

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

h)
di non essere stato condannato/a, neppure con sentenza non definitiva, per delitti contro la
pubblica amministrazione previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale ai sensi e per
gli effetti dell’art. 35bis d.lgs. n. 165/2001 (nel caso di assunzione negli uffici di cui al citato art. 35
bis);
i)
di impegnarsi a comunicare immediatamente ad Irisacqua S.r.l., l’eventuale avvio di
procedimenti penali per condotte di natura corruttiva, con particolare riguardo ai reati di cui agli artt.
317 (concussione), 318 (corruzione per l’esercizio della funzione), 319 (corruzione per atto contrario
ai doveri d’ufficio), 319-bis (circostanze aggravanti), 319-ter (corruzione in atti giudiziari),319-quater
(induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico
servizio), 321 (pene per il corruttore), 322 (istigazione alla corruzione), 322-bis (peculato,
concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione
di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee
parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee
e di Stati esteri), 346bis (traffico di influenze illecite), 353 (turbata libertà degli incanti) e 353-bis
(turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) del codice penale (delibera ANAC n.
215/2019);
j)
di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 “GDPR”).
Gorizia,

__________________________
data
in fede
_____________________________
firma - nome e cognome
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