Allegato 1
DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE
2000, N. 445
AL COMUNE DI VENEZIA
AREA ECONOMIA E FINANZA
DIREZIONI SERVIZI AMMINISTRATIVI E
AFFARI GENERALI
SETTORE CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE
DEI BENI IMMOBILI
PEC: patrimonio@pec.comune.venezia.it
Oggetto: Manifestazione di interesse all’affidamento del servizio tecnico –
professionale volto alla verifica di n. 19 modelli ministeriali SID e alla
redazione di n.15 due diligence immobiliari relative a concessioni
demaniali marittime a finalità turistico-ricreative nel Comune di
Venezia e autocertificazione possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di ogni altro requisito richiesto/necessario.

Il sottoscritto …………………………………………………………………………
nato il………………………..a………………………………………………………
codice fiscale n…………………………………………………………………..
in qualità di1…………………………………………………………………………..
dell’impresa (barrare in caso di professionista)……………………………………………………………….
con sede in……………………………………………………………………………
domicilio fiscale………………………………………………………………………
domicilio digitale (art. 3-bis, D. Lgs. 82/2005) indirizzo P.E.C.:..................................
codice fiscale n…………………………………………………………………..
partita IVA n……………………………………………………………………..
n. di telefono……………………… n. di fax…………………………………………
codice di attività (deve essere conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria)……………………..
…………
che si configura come: (indicare l’opzione di interesse)
•
•
•
•

PROFESSIONISTI ASSOCIATI (ART. 46 LETT.A)
SOCIETA' DI PROFESSIONISTI (ART. 46 LETT. B)
SOCIETA' DI INGEGNERIA (ART. 46 LETT. C)
PRESTATORI DI SERVIZI DI INGEGNERIA STABILITI IN ALTRI STATI MEMBRI (ART. 46
LETT D)
• CONSORZIO STABILE TRA SOCIETA' DI PROFESSIONISTI E SOCIETA' DI INGEGNERIA
(ART. 46 LETT. F)
1

Di titolare, qualora l’impresa sia organizzata in forma di impresa individuale, ovvero di socio, qualora l’impresa sia
organizzata in forma di società in nome collettivo, ovvero di socio accomandatario, qualora l’impresa sia
organizzata in forma di società in accomandita semplice, ovvero di amministratore munito di potere di
rappresentanza, qualora l’impresa sia organizzata in forma di altro tipo di società o consorzio, ovvero di
rappresentante munito di poteri idonei a rendere la presente dichiarazione in nome e per conto dell’impresa
partecipante ovvero di libero professionista in caso di professionista;

• AGGREGAZIONE TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE
oppure
in qualità di capogruppo/mandante di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario tra:
• PROFESSIONISTI ASSOCIATI (ART. 46 LETT.A)
• SOCIETA' DI PROFESSIONISTI (ART. 46 LETT. B)
• SOCIETA' DI INGEGNERIA (ART. 46 LETT. C)
• PRESTATORI DI SERVIZI ED INGEGNERIA STABILITI IN ALTRI STATI MEMBRI (ART. 46
LETT. D)
• CONSORZIO STABILE TRA SOCIETA' DI PORFESSIONISTI E SOCIETA' DI INGEGNERIA
(ART. 46 LETT. F)
• AGGREGAZIONE TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE
oppure
libero professionista
abilitato alla professione di ..............................iscritto all'Albo...................…….. con n.
………………...
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
all’affidamento diretto del servizio in oggetto e a tal fine
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del
medesimo d.P.R. n. 445/2000:
1. (depennare la voce che non interessa)
a) di essere un libero professionista ……………………. abilitato alla professione
………………..iscritto all'albo degli Architetti o Ingegneri della provincia di …………………….. con
il numero ……………………...,
ovvero
b) che l’impresa è iscritta nel registro CCIAA di ………………….. o analogo Registro di Stato
aderente
alla
U.E.
per
la
seguente
attività…………………………………………...
………………………………………………………………………………. ed attesta i seguenti dati (per le ditte
con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello
Stato di appartenenza):
numero di iscrizione…………………………………………………………………………………………..
data di iscrizione………………………………………………………………………………………………..
durata della ditta/data termine………………………………………………………………………...
forma giuridica…………………………………………………………………………………………………..
2. nel caso di:
- professionisti associati
che i riferimenti dei professionisti associati sono i seguenti:

a)

cognome e nome …………………………………………………
data e luogo di nascita ………………………………………..
codice fiscale .………………………………………………………
residenza ……………………………………………………………..
requisiti di cui all’art. 1 del D.M. 263/2016 …………………………….

b)

cognome e nome …………………………………………………
data e luogo di nascita ………………………………………..
codice fiscale .………………………………………………………
residenza ……………………………………………………………..
requisiti di cui all’art. 1 del D.M. 263/2016 …………………………….

c)

cognome e nome …………………………………………………
data e luogo di nascita ………………………………………..
codice fiscale .………………………………………………………
residenza ……………………………………………………………..
requisiti di cui all’art. 1 del D.M. 263/2016 …………………………….

- società di professionisti o di società di ingegneria, che i soggetti di cui all’art.
80, comma 3 D.lgs. 50/2016 sono:
a)

cognome e nome …………………………………………………
data e luogo di nascita ………………………………………..
codice fiscale .………………………………………………………
residenza ……………………………………………………………..
requisiti di cui all’art. 1 del D.M. 263/2016 …………………………….

b)

cognome e nome …………………………………………………
data e luogo di nascita ………………………………………..
codice fiscale .………………………………………………………
residenza ……………………………………………………………..
requisiti di cui all’art. 1 del D.M. 263/2016 …………………………….

c)

cognome e nome …………………………………………………
data e luogo di nascita ………………………………………..
codice fiscale .………………………………………………………
residenza ……………………………………………………………..
requisiti di cui all’art. 1 del D.M. 263/2016 …………………………….…….

dichiara altresì di possedere l’Organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del D.M.
263/2016 comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni
professionali e tecniche, di controllo della qualità, con l'indicazione delle specifiche
competenze e responsabilità di ciascun componente.
Qualora Società di ingegneria, dichiara altresì di disporre di almeno un direttore tecnico
in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 2 lettere a) e b) del Decreto Ministero
Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 02/12/2016.
- consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE,

i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, D.lgs. 50/2016 sono:
a)

cognome e nome …………………………………………………
data e luogo di nascita ………………………………………..
codice fiscale .………………………………………………………
residenza ……………………………………………………………..

b)

cognome e nome …………………………………………………
data e luogo di nascita ………………………………………..
codice fiscale .………………………………………………………
residenza ……………………………………………………………..

c)

cognome e nome …………………………………………………
data e luogo di nascita ………………………………………..
codice fiscale .………………………………………………………
residenza ……………………………………………………………..

e di essere formato da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei
servizi di ingegneria e architettura.
- consorzi di cui all’articolo 45, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n.50
di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun
consorziato)
A..………………………………………………………………………………………………………………………….
B.…………………………………………………………………………………………………………………………..
C……………………………………………………………………………………………………………………………
- raggruppamenti temporanei, che i dati identificativi del giovane professionista di cui
all'art.
4
del
DM
2
dicembre
2016
n.
263
sono
i
seguenti:
……………………………………………………..
- raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora
costituiti:
a) che, in caso di affidamento, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo a ………………………………………………..……….……………
b) che, in caso di affidamento, si uniformerà alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c) indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la
percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati: ……………………………………………………………………………….
- raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
che, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in
caso di servizio indivisibile, saranno eseguite dai seguenti singoli operatori economici
riuniti o consorziati: ……………………………………………………………………………….

- aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
1) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività
giuridica
a) che la rete concorre per le seguenti imprese:
……………………………………………………………………………...
b) che le parti del servizio, ovvero le percentuali in caso di servizi indivisibili, che saranno
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica
a) che le parti del servizio, ovvero le percentuali in caso di servizio indivisibili, che saranno
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono :……………………..

A) di possedere i seguenti requisiti di carattere generale:
1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3,
D.Lgs. 50/2016, le cui generalità complete sono riportate nel prospetto in
calce al presente modulo (cancellare con una barra la parte sottolineata se non si
intende rendere la dichiarazione anche per i soggetti di cui all’art. 80, comma 3), non è
stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'art. 444 del c.p.c. per uno dei reati di cui al comma 1, lett. a), b), bbis), c), d), e), f) e g) dell'art. 80 del Codice;
2. che il sottoscritto e i soggetti di cui all’art. 80, co. 3, D.Lgs. 50/2016, le cui
generalità complete sono riportate nel prospetto in calce al presente
modulo (cancellare con una barra la parte sottolineata se non si intende rendere la
dichiarazione anche per i soggetti di cui all’art. 80, comma 3), non si trovano in una
delle cause di decadenza, sospensione o divieto prevista dall'art. 67 del D.Lgs. 6
settembre 2011, n. 159 o di esclusione determinata da un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo decreto (art. 80, comma 2, del
D. Lgs. n. 50/2016). Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis,
e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta
fermo altresì quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del D.Lgs. 6
settembre 2011, n. 159;
3. (depennare la voce che non interessa)
a) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito, e di non aver
commesso violazioni non definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali (art. 80, comma 4
del D. Lgs. n. 50/2016);
ovvero

b) di aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito e/o
(depennare la voce che non interessa) di aver commesso le seguenti gravi
violazioni NON definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al
pagamento
delle
imposte
e
tasse
o
dei
contributi
previdenziali
……………………………………………………………………….………………………………..……………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………...…………………………………………………………………...
(depennare la voce qualora non interessi o non ricorra)
A tal fine, tuttavia, dichiara di aver ottemperato ai propri obblighi, sia relativamente
alle gravi violazioni definitivamente accertate sia relativamente alle gravi violazioni
non definitivamente accertate, pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o
multe, ovvero che il debito tributario o previdenziale è comunque integralmente
estinto e che l’estinzione, il pagamento o l’impegno si sono perfezionati
anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande (art.
80, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016);
4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia
di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del
Codice (art. 80, comma 5, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016);
5. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 80, comma 5, lettera b), del
Codice);
(in caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato
preventivo con continuità aziendale vale quanto previsto dall'art. 110, commi 3, 4,
5 e 6 del D.Lgs. 50 del 2016);
6. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la
sua integrità o affidabilità e di non aver tentato di influenzare indebitamente il
processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a
fini di proprio vantaggio oppure aver fornito, anche per negligenza, informazioni
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione, ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione e di non aver dimostrato significative o
persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la
condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (la valutazione
della gravità dell'illecito viene valutata dalla stazione appaltante stessa), ovvero
abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori,
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato, (art. 80, comma 5,
lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice);
7. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma

2 del Codice, non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d) del D. Lgs.
n. 50/2016);
8. di non aver preso parte alla preparazione della procedura d'appalto, tale da
distorcere la concorrenza, ai sensi dell'art. 67 del Codice (art. 80, comma 5, lett.
e) del D. Lgs. n. 50/2016);
9. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lett. c), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80,
comma 5, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016);
10.che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna
iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti e che nella procedura di gara in
corso e negli affidamenti di subappalti non sono presentate documentazione o
dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-ter) del D. Lgs. n.
50/2016);
11.che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna
iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura
l'iscrizione (art. 80, comma 5 lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016);
12.di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge
19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno
dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art.
80, comma 5, lett. h), del D. Lgs. n. 50/2016);
13.(depennare la voce che non interessa)
a) per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35
dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000:
attesta la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni
obbligatorie di cui alla legge 12/03/1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i), del
Codice);
ovvero
b) per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano
da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18
gennaio 2000: attesta di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili di cui alla Legge 12/03/1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i),
del Codice);
14.che il sottoscritto e i soggetti di cui all’art. 80, co. 3, D.Lgs. 50/2016, le cui
generalità complete sono riportate nel prospetto in calce al presente
modulo (cancellare con una barra la parte sottolineata se non si intende rendere la
dichiarazione anche per i soggetti di cui all’art. 80, comma 3), non si trovano nelle
condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016;

15.di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in
una qualsiasi relazione, anche di fatto, tali da comportare che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m), del D.
Lgs. n. 50/2016);
16.di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla
Prefettura, di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo manifestati nei
propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa (Il predetto
adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto ed il relativo
inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi
dell'art. 1456 del Codice civile, 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 Codice Penale);
17.di essere a conoscenza che la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della
clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice civile, ogni qualvolta nei
propri confronti o nei confronti dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
d'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per
taluno dei delitti di cui agli art.. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter
c.p., 319 -quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353-bis c.p;
18.di essere in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263;
19.I soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016 2 per i quali viene resa la
dichiarazione relativa ai punti 1, 2 e 14 summenzionati sono:
Nome e
Cognome

2

Luogo e data di
nascita

Codice fiscale

Ruolo/Incarico
ai sensi
dell’art. 80, co.
3

Residenza

Titolari, soci, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari, soci di maggioranza e direttori
tecnici, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di
direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, ivi compresi i
membri del collegio sindacale o organismo analogo (ad esempio: gli institori e i procuratori speciali muniti di
potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ecc.) e anche con riferimento anche ai cessati
dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione dell’avviso.

B) di possedere i seguenti requisiti tecnico-professionali
20. per i professionisti:
- Iscrizione da almeno 5 anni, maturati alla data di scadenza per la presentazione della
manifestazione di interesse, all’Albo professionale degli Architetti o Ingegneri previsto
dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all’esercizio della professione secondo le norme
dei Paesi dell’Unione Europea cui appartiene il soggetto.
21. per le società e le altre persone giuridiche di cui all’art. 46 D.lgs. 50/2016:
- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
- i tecnici (architetto o ingegnere) che sottoscriveranno le due diligence immobiliari
sono iscritti al relativo Albo professionale da almeno 5 anni, maturati alla data di
scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse.
A tal fine si indicano i riferimenti dei tecnici, l’Albo Professionale di appartenenza e il
relativo numero di iscrizione:……….
C) dichiarazione di immediata disponibilità
22. di essere immediatamente disponibile a svolgere il servizio oggetto di appalto;
D) di non trovarsi nelle seguenti situazione di conflitto di interesse
23.di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti
pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da
meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri di
autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter
del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
24.di non aver avuto negli ultimi 3 anni alcun rapporto, diretto o indiretto, di
collaborazione con i soggetti privati che abbiano un interesse economico sulle aree
oggetto del servizio, intendendosi i concessionari, i soggetti affidatari ai sensi
dell’art. 45 bis cod. nav. e loro coniugi, conviventi, parenti e affini fino al secondo

grado.
E) elezione di domicilio, informative e altre dichiarazioni
25.che il domicilio presso il quale dovranno essere inviate le successive comunicazioni
ai sensi dell’art. 76 del Codice, è il seguente indirizzo di posta elettronica
certificata..................………………………………………………. (l’indirizzo di posta elettronica
certificata è obbligatorio);
26.di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento UE n.
2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso
Regolamento e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa, come da informativa di cui all’art. 9 dell’Avviso;
27. di assumere, in caso di affidamento, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità
previste dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
28.di accettare il “protocollo di legalità” sottoscritto il 17/09/2019 tra la Regione
Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto;
29.di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, dagli artt. 54-55 ss del D.Lgs n. 165/2001 e dal codice di
comportamento interno del Comune di Venezia, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 703 del 20/12/2013, e da ultimo modificato con delibera di
Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018 – di cui si è presa visione - e di impegnarsi
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 Codice
di comportamento interno; dichiara, a tal fine, di aver preso visione dei documenti
relativi;
30.di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel presente avviso.

DATA

FIRMA

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R.
28/12/2000 n. 445

