All'Amministrazione Comunale
di PIANA CRIXIA
OGGETTO: Dichiarazioni.
Il sottoscritto/a Mario Giuseppe Antonio Bertone natola a Cairo Montenotte (Prov. Savona) 15
aprile 1958, cod. fiscale BRTMGS58D158369X residente

a Cairo Montenotte (Prov. Savona) via

Colla n. 60, te/. 019502629 ce/I. 3356450468 e-mail mario.bertone1@ingpec.eu.
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del D. P. R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità,

DICHIARA
1. la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 e all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
di non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o
autonomo ad ex-dipendenti del Comune di Piana Crixia che hanno cessato il rapporto di lavoro
con tale Comune da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter
del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
3. con riferimento all'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 "Norme generali
su/l'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche":
di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa
vigente, con l'incarico che viene assegnato dal Comune di PIANA CRIXIA relativamente a:
consulenza relativa agli adempimenti per il Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati

2.

Personali (GDPR) e ruolo GDPO.
di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi;
5. di aver preso piena cognizione del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 (Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici) e delle norme in esso contenute;
6. di aver preso piena cognizione del "Codice di comportamento dei dipendenti" del Comune di
PIANA CR!XIA (approvato con delibera G.C. n. 04 del 10/01/2014) e delle norme in esso
contenute, pubblicato sul sito web - Sezione "Amministrazione Trasparente" - Sottosezione
"Disposizioni generali";
7. di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.
13/8/2010, n. 136 e s.m.i.;
8. che gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato
X in via NON esclusiva
alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla
gestione del contratto, sono i seguenti:
• conto corrente bancario codice IBAN IT61Z0617549331000001430480
presso la Banca CAR!GE Spa Ag. Cairo Montenotte Via Colla n. 2
- che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:
Mario Giuseppe Antonio Bertone natola a Cairo M. (S V) il 15 aprile 1958
Rossello Doriana Annamaria Vittoria Nata a Cairo M.(SV) il 20 gennaio 1961, codice
fiscale RSSDNN61A608369D
9. di impegnarsi a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
10. di impegnarsi ad indicare su ogni fattura il numero di conto (IBAN) sul quale effettuare il
relativo pagamento.

4.

Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D. P. R. 445/2000, si allega alla presente dichiarazione, copia
fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità.
Cairo Montenotte, 22105/2018

