DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Il sottoscritto Stefano Margiotta nato a Lecce il 22/02/1972
Residente in Lecce Via Rapolla n. 21
Codice Fiscale MRGSFN72B22E506W nella sua qualità di Libero Professionista geologo con sede in Lecce alla Piazza
Mazzini 72 P.IVA 04127730754 Posta Elettronica Certificata (PEC) stefanomargiotta@pec.it consapevole delle

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di
atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero
in relazione alla fornitura di: relazione geologica presso la sede del Parlangeli in Lecce

DICHIARA
1.

l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione elencate
nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

in ottemperanza alla Legge n. 190/2012 - Legge Anticorruzione:
2. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad
ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Università del Salento per il
triennio successivo alla conclusione del rapporto. Nell’ipotesi in cui emergesse, per effetto dei controlli effettuati
dalla stessa Università, l’evidenza della conclusione dei rapporti di cui sopra, sarà disposta l’immediata
esclusione dalla procedura di gara di cui trattasi (c.d. clausola di “pantouflage” prevista dal punto 3.1.9 del
Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla Legge n. 190/2012);
3. di aver preso visione e di accettare il Protocollo di Legalità pubblicato sul sito internet di codesta
Amministrazione, www.unisalento.it, seguendo il percorso Home page » Ateneo » Amministrazione »
Ripartizione Legale » Documentazione contrattualistica e procedure di gara » protocolli di legalità;
4. di aver preso visione e di accettare il Codice di comportamento dell’Università del Salento pubblicato sul sito
internet di codesta Amministrazione, www.unisalento.it, seguendo il percorso Home page » Amministrazione
Trasparente » Disposizioni generali » Codice di comportamento.
4.

(apporre un segno di spunta su quanto si intende dichiarare):

⌧ l’assenza di relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli
stessi soggetti contraenti/destinatari/interessati al procedimento sopra indicato e i dirigenti e dipendenti
dell’Università del Salento

Lecce, Luglio 2020
Il Dichiarante

Ai sensi dell’Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritta e invita insieme alla fotocopia di un documento del dichiarante.

