
OBBLIGO DI ASTENSIONE E OBBLIGO DI INFORMAZIONE IN RELAZIONE ALLA 
CONCLUSIONE DI CONTRATTI E ALTRI ATTI NEGOZIALI 
 
(Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 14 del Codice di comportamento del Comune di Sanremo) 

 
Al Dirigente 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________ 
nato/a__________________________(Prov._____) residente a ______________ 
(Prov.______) in Via_____________________n.___, dipendente di questa 
Amministrazione in qualità di _______________________________, presso il 
Settore/Servizio/_______________________________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 DPR n.445 del 28/12/2000, 
sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 
1) di astenersi dal concludere contratti di appalto, di fornitura, di servizio, di 
finanziamento o di assicurazione con imprese con le quali ha stipulato contratti a titolo 
privato o ricevuto da queste altre utilità nel biennio precedente. In particolare si 
precisa che: 
a) essendo preposto al procedimento preordinato alla stipula del contratto, non 
rientrante tra quelli indicati all'art. 1342 del c.c. (specificare l'oggetto del 
contratto)____________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________; 
b) l'impresa interessata è (specificare la ragione sociale) 
____________________________________________________________; 
 
c) il contratto a titolo privato con l'impresa medesima è stato stipulato in 
data___________; (in alternativa) le altre utilità a titolo privato sono state ricevute 
dall'impresa medesima in data________________________; 
 

INFORMA 
2) di concludere un accordo, un negozio ovvero di stipulare un contratto a titolo 
privato, con persone fisiche o giuridiche private, con le quali ha concluso, per conto 
dell'Amministrazione nel biennio precedente contratti di appalto di fornitura, di 
servizio, di finanziamento e di assicurazione, non rientranti tra quelli indicati dall'art. 
1342 del c.c.. In particolare si precisa che: 
 
a) l'impresa l'interessata alla stipula dell'accordo, negozio o il contratto a titolo privato 
è (specificare la ragione sociale) _______________________________________; 
b) che il contratto di appalto di fornitura, di servizio, di finanziamento e di 
assicurazione, non rientrante tra quelli indicati dall'art.1342 del c.c., stipulato per 
conto dell'Amministrazione, con l'impresa suindicata ha riguardato: (specificare l'oggetto 
del contratto): ______________________________________________; 
c) che il contratto di cui al punto b) è stato stipulato in 
data_________________________; 
 
INFORMA 
 



3) di aver ricevuto da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali, 
nelle quali sia parte l'Amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato 
dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori. In particolare si precisa che: 
a) la procedura negoziale è (specificare l'oggetto del contratto) 
___________________________________________________________________; 
b) la persona fisica o giuridica che ha sollevato la rimostranza è (indicare Cognome e 
Nome se si tratta di persona fisica/ragione sociale se si tratta di persona 
giuridica)_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________; 
c) la persona fisica o giuridica nell'ambito della procedura negoziale riveste il ruolo di 
___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________; 
d) l'oggetto della rimostranza orale è 
___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
(se la rimostranza è iscritta allegarla alla dichiarazione) 
(La presente dichiarazione deve essere compilata solo per le parti che interessano: 
punto1 o punto 2 o punto 3 ) 
Data,_________________ Il/La Dichiarante________________________ 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
(art. 13 D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003) 
I dati sopra riportati sono acquisiti esclusivamente al fine della concessione dei permessi richiesti e 
verranno utilizzati, con modalità anche non automatizzate, solo per tale scopo ai sensi del D.lgs n. 196 
del 30/06/2003; il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta 
l'impossibilità di dare corso a quanto richiesto.  
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sanremo e il Responsabile del Settore Personale. I dati 
verranno comunicati con altri soggetti pubblici sono nei casi previsti dalla vigente normativa. 
L'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati e la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali. In caso di opposizione, si 
cesserà di dar corso al beneficio richiesto. 
Data,_________________ 
Per presa visione il/la Dichiarante________________________ 


