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Alla Regione Calabria 
Dipartimento n. 7  

Lavoro, Formazione e Politiche Sociali 
Settore n.7 Pari opportunità, Politiche di genere, 

 Volontariato, Servizio civile e Immigrazione 
Viale Europa 

88100 Catanzaro 
 

Oggetto: Avviso pubblico per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali in materia di 

violenza contro le donne – DPCM 25/11/2016 – DPCM 01.12.2017 “realizzazione di nuovi Centri 

antiviolenza e nuove Case accoglienza/Rifugio per donne vittime di violenza e loro figli” (art. 5-

bis, D.L. n.93/2013 convertito in L. 119/2013) 

 

Ai Sensi degli articoli 46 e 47 T.U. DPR n°445/2000 e successive modificazioni e consapevole 

delle sanzioni penali previste all’art. 76 del medesimo nel caso di dichiarazioni mendaci. 

 

Soggetto Proponente o Soggetto capofila nel caso di ATS: 

Il sottoscritto NOME____________________COGNOME______________________________ 

In qualità di legale rappresentante di ____________________________________________ 

Natura Giuridica: ___________________________________________________________ 

Sede legale: ________________________________________________________________ 

Codice fiscale_______________________________________________________________ 

Indirizzo ____________________________________________________________________ 

tel._____________cell. ______________Fax ____________e-mail _____________________ 

 

 

Altri soggetti del raggruppamento (ripetere per tutti i componenti diversi dal capofila) 

1) Il sottoscritto NOME____________________COGNOME_____________________________ 

In qualità di legale rappresentante di _____________________________________________ 

Natura Giuridica: _____________________________________________________________ 

Sede legale: ________________________________________________________________ 

Codice fiscale ________________________________________________________________ 

Indirizzo ___________________________________________________________________ 

tel._____________cell.______________Fax____________e-mail ______________________ 

 

2) Il sottoscritto NOME____________________COGNOME_____________________________ 
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In qualità di legale rappresentante di RAGIONE SOCIALE______________________________ 

Natura Giuridica: _____________________________________________________________ 

Sede legale: _________________________________________________________________ 

Codice fiscale________________________________________________________________ 

Indirizzo ____________________________________________________________________ 

tel._____________cell. ________________Fax__________e-mail ______________________ 

                                       

 

DICHIARA 

 

 
e si impegna, ai sensi dell’art.53, comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., di non 

avvalersi a mezzo di attività lavorativa o autonoma, nei tre anni successivi alla cessazione del 

rapporto di impiego, di ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed enti che hanno 

esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni di cui all’art.1, comma 2 del suddetto D. lgs. N.165/2001. 

Dichiara, altresì, di essere consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in 

violazione di quanto previsto dalla suddetta disposizione 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. 

Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.lgs 

n.196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

____________________ 

       (luogo e data) 

Timbro e firma   Il dichiarante (*) 

 
 

        __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/200 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e 

inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente tramite un incaricato, 

oppure a mezzo posta. 
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