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CO.A.B.SE.R. - CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 46 – 47 DPR n. 445/2000)
In materia di cd. incompatibilità successiva
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………
Residente in………………………………………………………via…………………………
□ in

qualità

di DIPENDENTE

a tempo indeterminato/determinato presso il

Consorzio

CO.A.B.SE.R.
□ in qualità di SOGGETTO TITOLARE DI INCARICO ai sensi del d.lgs. n. 39/2013 (compreso il
soggetto esterno con cui il Consorzio ha un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo ad es.
incarichi amministrativi di vertice o incarichi dirigenziali esterni ecc.)
□ altro, specificare…………………………………………
sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del DPR
445/2000 per le false attestazioni,
con cessazione del rapporto di lavoro presso o per conto del Consorzio a decorrere
da________________________
DICHIARA
di essere stato informato dal Consorzio circa i contenuti dell’art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n.
165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012, e quindi che:
- è vietato ai dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di svolgere, nei tre anni successivi alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti
privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
- i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale prescrizione sono nulli ed è fatto
divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche
Amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente
percepiti e accertati ad essi riferiti.
- il divieto opera a far data dalla cessazione dell’incarico.
Il Consorzio informa che i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati per gli
adempimenti amministrativi connessi al procedimento amministrativo per cui sono stati rilasciati, in
conformità alla normativa vigente incluso il regolamento UE 2016/679 (relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati).
Il Consorzio si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente
dichiarazione.

……………………….,lì………………………………
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)
…………………………………………………………
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DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’
Ai sensi del D.lgs. 08.04.2013, n. 39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/05/2013) – Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico,
a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 06 novembre 2012, n. 190”

____________________
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47, D.P.R. n. 445/2000)
Il sottoscritto____________________, nato a _____________, il ___________ C.F. ___________________,
domiciliato per la carica presso la sede sociale del CO.A.B.SE.R,
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., consapevole della responsabilità assunta tramite la
sottoscrizione della presente (art. 76 D.P.R. 445/2000 e art. 20 comma 5 D.lgs. n. 39/2013)
in qualità di ___________________________ del CO.A.B.SE.R., con sede legale in Alba (CN) – piazza
Risorgimento, 1, con nomina a ___________________________, in relazione all’incarico predetto
DICHIARA
a)
b)
c)
d)

l’insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.lgs.
06/04/2013, n. 39 e di essere a conoscenza delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di
Legge (nullità dell’atto di conferimento);
di essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili comporta, decorso il termine di 15
giorni dalla contestazione, la decadenza e la risoluzione del relativo incarico;
di essere informato che, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione sarà
pubblicata sul sito istituzionale del COABSER nella Sezione Amministrazione Trasparente unitamente al
proprio curriculum vitae;
di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196/2013, i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa;
SI IMPEGNA

Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs n. 39/2013 a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale ed a comunicare
tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi
Alba, 02 gennaio 2018
In fede
______________________
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ALLEGATO AL PTPC 2019/2021
SEGNALAZIONE ILLECITI AL R.P.C.T.
cd. Whistleblowing
art. 54 bis D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
DATI PER LA SEGNALAZIONE

Nome e cognome del segnalante:………………………………………………
Qualifica di posizione professionale (compresi i collaboratori/consulenti a qualsiasi
titolo):
…………………………………………………………………………………………
Ripartizione di servizio:……………………………………………………………
Tel./Cell……………………………………………………………………………..
Email:…………………………………………………………………………………
Descrizione del fatto (data o periodo, condotta ed
evento):……………………………………………………………
Autore/i del
fatto……………………………………………………………………………………
Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul
medesimo………………………………………………………………………
Eventuali allegati a sostegno della
segnalazione……………………………………………………………………….
Luogo, data, firma………………………………………………………………
La segnalazione è indirizzata in via riservata al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione dott. Francesco D’Agostino ed è inviata alternativamente:
- al protocollo del Consorzio in piazza Risorgimento 1
- oppure per posta alla sede del Consorzio in piazza Risorgimento 1
- o per posta elettronica certificata: coabser@pec.it
In ogni caso sulla busta consegnata al protocollo oppure spedita per posta, o nell’oggetto
della segnalazione inviata per posta elettronica, dovrà essere indicato: “Posta riservata al
Responsabile della prevenzione della corruzione” o diciture analoghe.
n.b.
La tutela dell’istituto in oggetto si estende a coloro che collaborano o effettuano
consulenze, a qualsiasi titolo, a favore del Consorzio, ai lavoratori degli enti di diritto
privato sottoposti a controllo pubblico, ai lavoratori/collaboratori, a qualsiasi titolo, di
imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzino opere in favore del Consorzio.
La segnalazione è sottoscritta nella consapevolezza delle responsabilità e conseguenze previste dal D.P.R. n.
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi.
Il Consorzio informa che i dati conferiti con la segnalazione di cui all’art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 saranno
utilizzati secondo le procedure e modalità previste dalla legge per la tutela del soggetto segnalante.
Si rimanda alla lettura dell’art. 23 del Piano di prevenzione della Corruzione.
Si rimanda alla lettura dell’art. 23 bis del Piano di prevenzione della Corruzione per la segnalazione all’ANAC.

