
Modello A.7 

 

Città Metropolitana di Messina 

 

DICHIARAZIONE    “PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS” 
  Azioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità Legge n. 190 del 6 novembre 2012   

 

 

 
Procedura di gara: “LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PARTI PIÙ DEGRADATE DELLA 

 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO E 

 RELATIVA SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLA S.P. 43/B PANORAMICA 

 DELLO STRETTO, NEL COMUNE DI MESSINA - CODICE 00645.18.ME”.  

     Importo complessivo: € 1.265.000,00 

                            CUP  B47H18001630001   CIG  768906512B  

 

La Ditta _____________________________________ con sede legale in __________________________, 

via_______________________________ n.________, codice fiscale/P.IVA _______________________, 

rappresentata da_____________________________________ in qualità di ___________________________, 

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza 
dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la 
propria personale responsabilità  

DICHIARA 

di non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ai 
dipendenti dell’Amministrazione in quiescenza da meno di tre anni che, nell’ultimo triennio in servizio, hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali (art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lvo n.165/2001 ss.mm.ii). 

La dichiarazione viene resa una sola volta e resta valida fino a comunicazione di eventuale variazione nello 
stato del dichiarante. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente 
dichiarazione;. 

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nell’art 53, comma 16-ter del D.Lvo n.165/2001 ss.mm.ii, 
comporta per il soggetto privato che ha conferito l’incarico o il lavoro, il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione per i successivi tre anni nonché l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente 
percepiti ed accertati. 

          Data                                                                                                     Firma 

 _____________________                                                       __________________________ 

 

_l_ sottoscritt___ dichiara inoltre di essere informat___  che ai sensi del GDPR n.679/2016, come recepito dal 

D.Lgs n.101/2018, il titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Messina, che il responsabile 

del trattamento è il Dirigente della struttura destinataria della presente dichiarazione. Il responsabile della 

protezione dei dati DPO incaricato è la Società a r.l. IT&T con sede in Misilmeri (PA) rappresentata dall’ing. 

Giuseppe Bono e che ai sensi e per gli effetti della normativa succitata, i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

  Data                                                                                                                   Firma      

______________________                                                                    ___________________________ 
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