
 

 

 
 
 

ALL’UFFICIO D’AMBITO DELLA CITTÀ 

METROPOLITANA DI MILANO 

Viale Piceno n. 60 

20129 - Milano 

 

Dichiarazione sostitutiva ex art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 

(resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

 

nato/a il a__________________________________________________________________________ 

 

codice fiscale_______________________________________________________________________ 

 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

 

dell’operatore economico_____________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale/Partita IVA____________________________________________________________ 

 

con sede in________________________________________________________________________ 

 

via/piazza_________________________________________________________________________ 

 

Tel. Fax Cellulare___________________________________________________________________ 

 

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui 

dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 

445 del 28.12.2000 e l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta qualità, 

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del menzionato D.P.R. 

 

DICHIARA 

 

di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., il quale 

così recita: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono 

svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o 

professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta 

attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto 

previsto dal presente comma sono nulli ed 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 e accertati ad essi riferiti”. di essere consapevole 

che qualora emerga la predetta situazione, sarà disposta l’esclusione dalla procedura di affidamento 

del predetto operatore economico. 

 

 

 

Raffaele
Macchina da scrivere
x

Raffaele
Macchina da scrivere
x

Raffaele
Macchina da scrivere
Raffaele Peruzzi

Raffaele
Macchina da scrivere
x

Raffaele
Macchina da scrivere
21/02/1961 a Firenze

Raffaele
Macchina da scrivere
PRZRFL61B21D612W

Raffaele
Macchina da scrivere
collaboratore

Raffaele
Macchina da scrivere
ANEA - Associazione Nazionale Autorità e Enti d'Ambito

Raffaele
Macchina da scrivere
Partita IVA 08516531004 e Codice Fiscale 97338500586

Raffaele
Macchina da scrivere
Roma

Raffaele
Macchina da scrivere
Via XX Settembre 65bis

Raffaele
Macchina da scrivere
06.68.00.92.89



 

_______________________, _______________________ 

(Luogo)                                                 (Data) 

 

 

_________________________________________________________ 

firma digitale del titolare/rappresentante legale 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003e s.m.i. 

 

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla presente procedura di acquisizione. Il 

conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. 

Il trattamento dei dati avverrà secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

Con la sottoscrizione della presente si presta esplicito consenso al trattamento dei dati personali 

forniti. 

Raffaele
Macchina da scrivere
Firenze

Raffaele
Macchina da scrivere
19/02/2018




