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        Allegato sub 4/D 
        Alla Det. N. 675 del 17/07/2013 
 
mod. dichiarazione piano di prevenzione della corruzione. 

 
 
 

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PIANO DI PREVENZIONE DEL LA CORRUZIONE 
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 

OGGETTO:   Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica personalizzata 
domiciliare e/o scolastica a favore degli alunni diversamente abili, residenti/domiciliati in 
provincia di Brindisi frequentanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado affetti da 
sordità o cecità.  Triennio 2013/2016 

Cig: 5227489463 
 
 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………..,  
nato a …………………………………..il…………………………… 
e residente in ………………………………..via…………………………… 
Iscritto/a al nr…………………. del registro delle Imprese tenuto presso la Camera di 
Commercio di…………………………….., concorrente alla procedura in oggetto,  
 

DICHIARA 

− di aver preso visione del “Piano di prevenzione della corruzione” della Provincia di Brindisi, 
adottato in conformità alla legge n. 190 del 06.11.2012 e approvato con atto del Commissario 
straordinario con i poteri del Consiglio provinciale n. 5 del 28.03.2013, pubblicato sul sito 
www.provincia.brindisi.it, nella sezione “trasparenza, valutazione e merito” e, ai sensi dell’art. 4 
del citato Piano 

S’IMPEGNA  

a) a comunicare il proprio indirizzo e-mail e/o il proprio numero di telefono cellulare ove poter 
inviare messaggi-sms e/o e-mail; 

b) a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio 
o beneficio, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari al fine del rilascio 
dell’autorizzazione, dell’abilitazione oppure concessione o al fine comunque, d’interferire 
con l’espletamento corretto della successiva attività o valutazione da parte 
dell’Amministrazione; 

c) a denunciare immediatamente alle forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra 
utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei 
confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell’imprenditore o di eventuali 
soggetti legai all’impresa da rapporti professionali; 

d) a comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali 
concernenti la compagine sociale; 

e) a richiedere le informazioni antimafia di cui agli artt. 82 e segg. Del D. Lgs n. 159/2011 per 
le imprese fornitrici ed appaltatrici con cui si stipulano, per l’esecuzione dei lavori o per la 
prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativi oppure abilitativi 
oppure concessorio, contratti privati di importo superiore a € 100.000,00; 

f) ad autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali ai fini istituzionali della Provincia; 
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g) ad indicare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli 
amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti 
dell’amministrazione. 

DICHIARA 

− Di essere consapevole che, qualora si renderà responsabile della inosservanza di una delle 
predette clausole, l’Ente procederà all’esclusione dalla gara, sia alla rescissione del relativo 
contratto d’appalto. 

 
Lì………………………………….. 

IN FEDE 
 
 

N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
La predetta dichiarazione deve essere rese da tutti i soggetti costituente l’operatore economico concorrente. 
Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare copia fotostatica del documento di identità. 
 


