
Allegato 4

Dichiarazione sos tu va dell’a o di notorietà
(art. 46, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la  so oscri o/a  ………………………………  nato/a  a…………………  (…),  il  ……………,  e  residente  a
……………………… (…), in via ……………………………, cap ……………,  domiciliato/a a ………………………… (…), in
via  ………………………,  cap  ……………,  codice  fiscale/par ta  IVA1 …………………………  ,  nella  qualità  di
R.U.P./DIRIGENTE  del  Comune  di  ………………………,  con  sede  a  ……………………  in   via…………………,
cap…………. codice fiscale/par ta  IVA2 …………………, con riferimento all’avviso pubblico inde o dalla
Regione Calabria   Dipar mento “Agricoltura  e  Risorse  Agroalimentari”  con  provvedimento n.
…………… del…………  pubblicato  su  ………………………,  consapevole  delle  sanzioni  penali,  nel  caso  di
dichiarazioni non veri ere, di formazione o uso di a  falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28 dicembre 2000,

DICHIARA
  di  non essere a dire a conoscenza della sussistenza di  relazioni di parentela e/o affinità entro il
secondo grado tra gli amministratori e i dirigen  del Comune di_____________________________
e i dirigen  e i dipenden  delle pubbliche amministrazioni per come individua  ai sensi dell’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

  di essere a dire a conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità entro il quarto
grado tra gli amministratori e i dirigen  del Comune di ________________________________ e i
dirigen  e i dipenden  delle pubbliche amministrazioni per come individua  ai sensi  dell’art.  53,
comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.3. 

Allega copia del proprio documento di iden tà n. _______________ rilasciato il ______________da 
____________________________________

Dichiara altresì di avere ricevuto la informa va ai sensi e per gli effe  del RGPD n. 679/2016 e di
essere  pertanto  informato  che  i  da  personali  raccol  saranno  tra a ,  anche  con  strumen
informa ci,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente  dichiarazione
viene resa. 

______________________________
              (luogo, data) 

Il dichiarante

____________________________
firma per esteso leggibile

1Barrare la indicazione che NON interessa.
2Barrare la indicazione che NON interessa.
3È necessario  specificare, giusta circolare  n.  55972 del 08.05.2020  della  RPCT della Regione Calabria, nella  forma più chiara e
dettagliata possibile le generalità dei soggetti interessati e i rispettivi dati anagrafici, nonché il grado di parentela e/o affinità.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.


