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Documento 
esente da 
imposta di 

bollo  
 

 
Allegato C –  NORMATIVA ANTICORRUZIONE 

 

Manifestazione di interesse per una valutazione comparativa tra operatori economici finalizzata 

all’individuazione di un operatore cui affidare il “Servizio di Valutazione ex Ante degli Strumenti 

Finanziari da attivare nell’ambito della programmazione dello sviluppo rurale della Regione Abruzzo 

2023-2027 ai sensi della Sezione II del Reg. (UE) 2021/1060 e dell’art. 80 del Reg. (UE) di cui al 

2021/2115”, tramite Trattativa Diretta sul MePA. 

CUP     C91C22001230006  

CIG      9362086DC2 

 
Il sottoscritto _____________________________________ nato a ____________________  il 

______________________ residente in via __________________________________________ n. 

________________ città ______________________________________ provincia ___________ Cap 

_______________________ codice fiscale _________________________________________ 

Telefono _________________________________  

pec _____________________________________________________________________________ 

 
in qualità di: (cancellare la parte che non interessa) 

- legale rappresentante  

- procuratore 

DICHIARA 
ai sensi degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. N.445/2000 

 
 

1) RAPPORTI DI PARENTELA 

che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e 

il Direttore Generale, Dirigenti, della Regione Abruzzo, la Direttrice del Dipartimento Agricoltura. 

 

2) TENTATIVI DI CONCUSSIONE 

L’operatore economico si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla 

Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti 

dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura 

essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione 

espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici 

amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata 

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p. 

 

3) CONOSCENZA DEL CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DELLA 

REGIONE ABRUZZO E PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO. 
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L’operatore economico dichiara di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici della 

Regione Abruzzo, reperibile all’indirizzo: 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/dgr/2018/DGR983_2018_0.pdf e il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione della Regione Abruzzo reperibile all’indirizzo: 

https://www.regione.abruzzo.it/content/dgr-n-214-del-29042022  

L’operatore economico, in caso di affidamento, ha l’obbligo di rispettare e di divulgare all’interno della 

propria organizzazione il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici della Regione Abruzzo per 

tutta la durata del contratto. Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l’inosservanza delle norme e/o la 

violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici della Regione 

Abruzzo comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell’art.1456 del c.c. 

 

4) CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE 

L’operatore economico dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di 

non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto della Regione Abruzzo per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e si impegna a non 

stipularli.       

         

 
 

      Firma digitale del legale rappresentante 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA 
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE 
 


		2022-08-08T20:10:17+0200
	ELENA SICO




