
Al Comune di Sarno 

Piazza IV Novembre, 84087 (Salerno)  

protocollo.generale@pec.comunesarno.it 

Clausola Standard Anti Pantouflage 

(Pantouflage Revolving Doors) 

Il sottoscritto __________________________________ nato a ________________________ (__) il 

______________, cf. _________________________________ e residente in____________________ 

(______) alla Via/Piazza _____________________________________________ n. _________, in qualità 

di ______________________________________________________________________ della Società 

_____________________________________________, con sede legale in _______________________ 

(_____), alla via _______________________________________________ n ____ codice fiscale / P Iva 

_____________________________________________________________,  

 

VISTI: 

- la Legge n. 190/2012 ss.mm.ii. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ed in particolare l’art. 1, comma 42, lettera l); 

- il d. lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”, in particolare, l’art 53, comma 16-ter; 

- il d.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di documentazione amministrativa”; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 23/2018 recante l’approvazione aggiornamento piano 

anticorruzione per il triennio 2018/ 2020 e della sezione trasparenza ed integrità 2018/2020; 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili 

le sanzioni civili e penali previste dalla legge, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

ss.mm.ii. e consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto 

previsto dall’art 53, comma 16-ter, d. lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. sono nulli e che è fatto divieto ai 

soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per 

i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad 

essi riferiti:  

DICHIARA 

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex 

dipendenti del Comune di Sarno (ovvero per esso della Stazione appaltante) che hanno esercitato, negli 

ultimi tre anni di servizio, poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa (dirigenti, funzionari titolari 

di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento) nel triennio successivo alla cessazione del rapporto 

di lavoro.  

Al riguardo dichiara di essere consapevole che nell’ipotesi in cui emergesse, per effetto dei controlli 

effettuati dal Comune di Sarno (ovvero dalla sua Stazione appaltante), l’evidenza della conclusione dei 

rapporti di cui sopra, sarà disposta l’immediata esclusione dalla procedura per la quale viene resa la 

dichiarazione;  

DICHIARA 



altresì di essere informato che l’Amministrazione cui viene resa dichiarazione, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 

2003, utilizzerà i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva in relazione allo sviluppo del 

procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad 

essi conseguenti.  

Luogo e Data __________________        

 

IL DICHIARANTE 

__________________________________________ 

(sottoscrizione con firma digitale e timbro) 

 

 

Da compilare a cura della Stazione Appaltante 

VERIFICA INSUSSISTENZA SITUAZIONI DI CONFLITTO INTERESSI  

(art. 53, comma 14, d.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 190/2012) 

Visto l'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., che prevede che il conferimento di ogni incarico sia 

subordinato all’avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 

interesse; 

Vista la presente dichiarazione circa le attività svolte e gli impegni assunti, rese, ai sensi dell’art. 53, 

comma 14, d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., dell'operatore economico aggiudicatario; 

Il dirigente/Responsabile del Servizio/RUP ___________________________________________   

ATTESTA 

che, per quanto di sua conoscenza, l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse 

ai sensi dell’art. 53, d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. 

La presente attestazione è pubblicata sul sito istituzionale e viene, altresì, trasmessa al Responsabile della 

prevenzione della corruzione. 

 


