Dichiarazione sull’esistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti con gli
amministratori, i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione comunale.
(Ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 190/2012 – Piano di prevenzione della corruzione)
Al Comune di Venezia
San Marco, 4136
30124 Venezia
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
Luogo e data di nascita _____________________________________________________________
Residenza ___________________________________ Cap_____________ Prov _______________
Indirizzo _______________________________________ Codice fiscale _____________________
Recapiti telefonici _______________________________
in
relazione
all’ AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN
GESTIONE

ED

USO

DELL’

IMPIANTO

SPORTIVO

denominato

________________________________________________________________________________
DICHIARA
per quanto concerne a propria conoscenza con riferimento all’art. 1, comma 9, lettera e), della
Legge n.190/2012 (in alternativa contrassegnare con la lettera x ):
che non sussistono relazioni di parentela o affinità entro il quarto grado, tra il presidente i
dirigenti e i collaboratori dell’associazione/società, e i dirigenti e dipendenti del Comune di Venezia
della Direzione Sviluppo Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni – Settore Sport;
che sussistono relazioni di parentela o affinità entro il quarto grado, tra il presidente i
dirigenti e i collaboratori dell’associazione/società, e i dirigenti e dipendenti del Comune di Venezia
della Direzione Sviluppo Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni – Settore Sport;
(Attenzione in quest’ultimo caso indicare nella presente dichiarazione i nominativi dei soggetti con
relazioni di parentela o affinità e relativa tipologia);
- dichiarandosi altresì edotto che la presente dichiarazione viene resa in adempimento della
previsione di cui all’art. 1, comma 9 della Legge n. 190/2012 e del vigente “Piano triennale della
Corruzione e della Trasparenza” del Comune di Venezia e per le finalità in essa previste.
La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.445/2000 e nella piena
consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 nel caso delle dichiarazioni mendaci.

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 circa il trattamento dei dati
personali raccolti e, in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le
quali la presente dichiarazione viene resa.

__________________________
luogo

___________________
data

Firma
____________________________
(leggibile e per esteso)

