
MODELLO 11 ASTENSIONE ART 14 

 

     Al  Dirigente della struttura di assegnazione 

 

 

OBBLIGO DI INFORMAZIONE E ASTENSIONE IN RELAZIONE ALLA CONCLUSIONE DI CONTRATTI 

E ALTRI ATTI NEGOZIALI (ART. 14 C. 2 D.P.R. 62/2013 – ART. 14 C. 2 CODICE ETICO ADSP) 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________ 

nato/a__________________________(Prov._____) residente a ______________ 

__________________(Prov.______) in Via_____________________n.___, dipendente di questa Amministrazione in 

qualità di _________________________________________________________ presso 

l’Area/ufficio________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 DPR n.445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità, 

INFORMA 

1) di aver stipulato, a titolo privato, accordi, negozi o contratti (1) nel biennio precedente con persone fisiche o 

giuridiche private ________________________________, o ha ricevuto dalle medesime altre utilità nello stesso 

periodo; 

2) il contratto a titolo privato con la persona fisica o giuridica medesima è stato stipulato in data___________; (in 

alternativa) le altre utilità a titolo privato sono state ricevute dalla persona fisica o giuridica medesima in 

data________________________; 

3) di essere stato incaricato per conto dell’Amministrazione, in qualità di ________________________________, del 

procedimento preordinato all’affidamento o all’esecuzione del contratto (specificare l'oggetto del 

contratto)_________________________________________________________, da stipularsi o stipulato tra l’AdSP e 

la medesima impresa di cui ai precedenti punti 1) e 2) 

   DICHIARA 

Di astenersi, ai sensi dell’art. 14 del codice etico dell’ADSP Mar Tirreno Centro Settentrionale, dal partecipare 

all’adozione di atti o decisioni o dalle attività relative all’esecuzione del contratto di cui al precedente punto 3). 

 

Data,_________________ 

Il/La Dichiarante________________________ 

 
1) Non sono rilevanti gli accordi, i negozi ed i contratti stipulati a titolo privato ai sensi dell’art. 1342 del codice civile, vale a dire conclusi mediante 

l’adesione a moduli e formulari. Ad esempio, rientrano in questa categoria i contratti di utenza (acqua, luce, gas, telefonia), deposito in conto 

corrente, contratti di assicurazione, trasporti pubblici, ecc. 

 

 

 

 

□ Dichiaro di aver preso nota dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

europeo n. 679/2016 sulla privacy, pubblicata alla pagina https://portidiroma.etrasparenza.it/pagina605_privacy.html 

del sito istituzionale dell’Ente. 

Il sottoscritto, si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente 

dichiarazione e a rendere nel caso una nuova dichiarazione sostitutiva. 

Luogo e Data                                                   Firma 

              __________________ 

https://portidiroma.etrasparenza.it/pagina605_privacy.html

