MODULO A.6

DA INSERIRE NELLA BUSTA A

DICHIARAZIONE “PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS”
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande
e alimenti preconfezionati presso le Strutture dell’Ateneo, per la durata di anni tre.
CIG 71558000F8
La Società____________________________________________________(di seguito denominata Società),
Sede legale in _____________________________Via________________________________ n _______
Codice fiscale/P.Iva ______________________________ rappresentata da ________________________
_________________________________ in qualità di_________________________________________
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici
prevista dall’art. 75 del medesimo Testo Unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
(barrare la casella che interessa)

 di non avere conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex
dipendenti dell’Università degli Studi di Messina che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale Ateneo da meno di tre
anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultimo ai
sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;1
 dichiara di avere conferito incarichi professionali e concluso contratto/i di lavoro subordinato o autonomo ad ex
dipendenti dell’Ateneo che hanno cessato il rapporto di lavoro con l’Ateneo stesso da meno di tre anni i quali, tuttavia egli
ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultimo ai sensi dell’art. 53,
comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i;

 dichiara di avere conferito incarichi professionali e concluso contratto/i di lavoro subordinato o autonomo ad ex
dipendenti dell’Ateneo, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con l’Ateneo stesso e quindi
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i. che hanno cessato il rapporto di
lavoro con l’Ateneo stesso da meno di tre anni i quali, tuttavia egli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto di quest’ultimo ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i;
L’Amministrazione informa, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003 che i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva
saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli
adempienti amministrativi ad essi conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale dell’Ateneo.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente dichiarazione.

Data ____________

Il Rappresentante Legale2
__________________________________________________________

Lo svolgimento di attività lavorativa o professionale da parte dell’ex-dipendente senza avere rispettato le disposizioni contenute
nell’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i., comporta il divieto per il soggetto privato che ha conferito l’incarico o il
lavoro, di contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni, e l’obbligo per l’ex dipendente di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati.
2
Allegare copia fotostatica del documento di identità del firmatario, in corso di validità.
1

