
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO  

(ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

(CODICE CIG:                          ) 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome)…………………………(nome)………………………… 

 

nato/a a …………………………………………..(prov.) …………….il………………. 

 

residente in ……………………………………………………….………………….. 

 

via …………………………………………….(nr.)…………………………(cap)… 

 

 

Codice fiscale                 

 

in qualità di legale rappresentante dell’Impresa (indicare la ditta o la ragione sociale)  

 

…………………………………………………………………………… con sede legale in  

 

…………………………………..(prov.) …………… via ……………………………………  

 

(nr.) ……(cap)……. 

 

Codice fiscale                 

 

PARTITA I.V.A.  nr.___________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 

di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della 

decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 

contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

 

 

DICHIARA 

 

 

1. che la Ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di ____________, n. iscrizione 

________________________; 

 

2. di non rientrare in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs 

50 di data 18 aprile 2016; 

 

 

3. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 

alla legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero (se l’Impresa ha meno di 15 dipendenti) di 

non essere tenuti ad ottemperare agli obblighi di cui sopra;  

 

4. di aver integralmente preso visione del Codice di comportamento della Provincia 

autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia presente sul sito 

istituzionale del Museo http://www.museosanmichele.it, area “Amministrazione 

trasparente”, sezione “Disposizioni generali – Atti generali”;  

 

5. di essere a conoscenza che il Piano di prevenzione della corruzione 2021-2023, 

http://www.museosanmichele.it/


pubblicato anch’esso sul sito istituzionale del Museo http://www.museosanmichele.it, 

area “Amministrazione trasparente”, sezione “Altri contenuti” ha esteso gli obblighi di 

condotta previsti dal suddetto Codice di comportamento, per quanto compatibili, a tutti 

i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipo di contratto o incarico e a qualsiasi 

titolo, nonchè nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di 

beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione; 

 

6. (Precisato che per “conflitto di interessi” s'intende quello indicato agli articoli 3 e 7 del 

Codice di comportamento approvato in allegato alla deliberazione della Giunta 

provinciale n. 1217 del 18/7/2014 ) che, per quanto di conoscenza, NON sussiste 

alcuna situazione di conflitto di interesse che comporti l'obbligo di astenersi dal 

partecipare, per quanto di propria competenza, ad attività atta a influire su decisioni 

dell’amministrazione, impegnandosi a comunicare tempestivamente l'eventuale 

modifica della attestazione resa sopra in considerazione di sopravvenuta situazione di 

conflitto di interesse o di sopravvenuta conoscenza dell'esistenza di tale situazione  di 

conflitto di interesse. 

 

 

Luogo e data  ___________         TIMBRO E FIRMA DEL DICHIARANTE 

 

 

 

     

 

ACCETTA INOLTRE LE SEGUENTI CLAUSOLE: 

(Tracciabilità dei flussi finanziari) 

Il contraente, a pena di nullità assoluta del contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 

e successive modifiche. 

 

(Disposizioni anticorruzione) 

Il contraente attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 

2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque 

aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Museo degli usi e costumi 

della gente trentina che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso 

nei confronti del medesimo Professionista nel triennio successivo alla cessazione del rapporto 

di pubblico impiego. 

Il contraente,  si impegna, ai sensi dell’art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti 

della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, 

approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014 e 

richiamato dal vigente Piano di prevenzione della corruzione del Museo degli usi e costumi 

della gente trentina - ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi 

titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti 

dal Codice di comportamento stesso.  

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato  può costituire causa di 

risoluzione del contratto. 

L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il 

fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali 

controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà 

alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. 

 

Informativa ai sensi del Il Regolamento UE 2016/679 :- i dati forniti verranno trattati 

esclusivamente per le finalità connesse alla procedura per cui sono raccolti; 

- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 

http://www.museosanmichele.it/
http://www.delibere.provincia.tn.it/CercaSpecifica.asp?Modalita=Delibere&anno=2014&numero=1217
http://www.delibere.provincia.tn.it/CercaSpecifica.asp?Modalita=Delibere&anno=2014&numero=1217


- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; 

- titolare del trattamento è il Museo degli usi e costumi della gente trentina; 

- responsabile della protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 37 del Regolamento è stata 

designata la QSA srl; 

- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti 

di cui all'artt. 15 e seguenti 15 e seguenti del Reg. UE 2016/679. 

 

Luogo e data __________ 

 

 

 

                                                                             TIMBRO E FIRMA DEL DICHIARANTE 

 

 

 

       

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è 

stata: 

  sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità del sottoscrittore 


