
M/SAP2/31 – Rev. 5 Richiesta servizio refezione scuola primaria  
 

Al Comune di Portomaggiore 
c/o Portoinforma Piazza Verdi ,22 

44015 Portomaggiore FE 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI FINI DELLA LEGGE ANTICORRUZIONE L. 190/2012  

A CORREDO DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTI DI CUI AGLI ARTT.9 – 10 L.R. 29/97 

 

Il sottoscritto ___________________________________nato il __________a______________________________ 

C.F.____________________________________ residente  in ___________________________________________ 

Via___________________________ N.______Cap__________Prov.__________ e-mail______________________ 

PEC______________________________ numero di Telefono____________________________________________ 

Vista la L. 190/2012; 

Visto il Piano di prevenzione della corruzione e dell’illegalità nel Comune di Portomaggiore (legge 6 novembre 2012, n. 
190) periodo 2018/2020, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 30/01/2018; 

Visto il vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Portomaggiore, specificativo ed integrativo del 
Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 DLGS n. 165/2001 approvato 
con DPR 16.4.2013 n. 62; 

Ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del  medesimo 
DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

DICHIARA 

1. di impegnarsi a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o 
beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine del rilascio del provvedimento per 
l’erogazione dei contributi di cui alla L.R.29/97 art.9 e art.10; 

2. di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità 
ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei propri confronti e di propri 
familiari; 

3. Che fra il sottoscritto/i propri familiari e i dirigenti/dipendenti del Comune di Portomaggiore: 

 non sussistono relazioni di parentela o affinità; 

 sussistono le seguenti relazioni di parentela o affinità: 

       (specificare) ____________________________________________________________ 

Comune di Portomaggiore – Informativa ai sensi del Regolamento Europeo n679/2016 e del D.Lgs.196/2003 
integrato col D.Lgs 101/2018. I dati raccolti saranno trattati, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, per 
l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e 
giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L.241/90 sul diritto di accesso alla documentazione 
amministrativa da parte di altri partecipanti)  in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto 
della normativa vigente. I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati esclusivamente nei 
casi previsti da leggi, regolamenti, e nello specifico saranno comunicati: alla Regione Emilia Romagna – Assistenza 
Territoriale – Area Integrazione Socio-Sanitaria e Politiche per la non autosufficienza, anche finalizzati alla redazione di 
report regionali sulla tipologia d’utilizzo delle risorse dedicate. Titolare del trattamento è il Comune di Portomaggiore. Il 
Comune di Portomaggiore ha designao quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida Spa (dpo-
team@lepida.it) per maggiori approfondimenti consultare il sito istituzionale www.comune.portomaggiore.fe.it nella 
sezione dedicata “Privacy GDPR”. 

Data____________________    Firma_________________________________________ 

 


