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modello I)

Al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 

e per la Trasparenza

del Comune di Sant’Antonio Abate

COMUNICAZIONE DI
PROVVEDIMENTI DI NATURA PENALE E DISCIPLINARE

La/Il sottoscritta/o ……………….nata/o a …………….  in data…………………..
nella qualità di :

segretario generale
dirigente/dipendente incardinato nel  settore ……….- ufficio …………… 
collaboratore/consulente incaricato con determina dirigenziale n. ………..  del …………  
candidato a ricoprire l’incarico di  collaboratore/consulente di “………….” presso il  
settore ………….- ufficio ………..
candidato alla nomina di componente/segretario verbalizzante della commissione 
giudicatrice del concorso per la copertura di n….. posti di ………………… a tempo 
indeterminato/determinato, ovvero per la progressione orizzontale/verticale indetto/a con 
determina dirigenziale n. ……  del ……………..  
candidato alla nomina di componente/segretario verbalizzante della commissione 
giudicatrice della gara di appalto per la fornitura/concessione dei lavori/beni/servizi di 
…………….  indetta con determina dirigenziale n. ………..  del …………..  

visto l’art. 11 del Codice di comportamento integrativo approvato con deliberazione G.C. n. 
……….. del ……………….. ; 
visto l’art. 16, comma 1, lettera l-quater del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
visto l’art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001;
visto l’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 39/2013;
vista la delibera n. 215 adottata dall’ANAC in data 26 marzo 2019 “Linee guida in materia di 
applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui  all’art. 16, comma 1, lettera l-quater 
del d.lgs. n. 165 del 2001”;
vista la delibera n. 177 adottata dall’ANAC in data 19 febbraio 2020 “Linee guida in materia di 
Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”;
consapevole delle sanzioni previste dall’ordinamento giuridico per la responsabilità penale, civile, 
amministrativa, contabile e disciplinare in caso di falsa dichiarazione e/o di inosservanza delle 
predette disposizioni;
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445,

COMUNICA

che nei suoi confronti :
non è stato mai emesso alcun provvedimento: di avvio di procedimento penale con l’ 
iscrizione nel registro dei reati ai sensi dell’art. 335 c.p.p.; di comunicazione di indagato; di 
rinvio a giudizio ai sensi dell’art. 416 c.p.p.; di una misura restrittiva della libertà personale; 
di condanna ad una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva di condanna di 
natura penale; di condanna, anche non passata in giudicato, conseguita per un fatto doloso o 
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colposo, anche non attinente al rapporto di lavoro ovvero commesso fuori dall’ambiente di 
lavoro;
è stato emesso il/la seguente provvedimento/sentenza di natura penale, passata/non passata 
in giudicato  (indicare l’autorità giudiziaria adottante, gli estremi del provvedimento e/o 
della sentenza, l’oggetto e l’articolo del codice penale violato) : ……………….
nei due anni precedenti la data della presente comunicazione non è stato mai emesso presso 
un’altra pubblica amministrazione un atto di contestazione di un illecito disciplinare e/o un 
provvedimento di comminazione di sanzione disciplinare;
nei due anni precedenti la data della presente comunicazione è stato emesso il seguente atto 
di contestazione di illecito disciplinare e/o il seguente provvedimento di comminazione di 
sanzione disciplinare divenuto/non divenuto definitivo (indicare la pubblica 
amministrazione adottante, gli estremi dell’atto di contestazione di un illecito disciplinare 
e/o dell’atto di applicazione di una sanzione disciplinare e la sanzione) : 
……………………

Il sottoscritto si impegna a tenere informata la S.V. sugli eventuali sviluppi del predetto 
procedimento non definitivo e su provvedimenti di natura penale e/o disciplinare che dovessero 
eventualmente intervenire.

........................., data .........................
IL DICHIARANTE

....................................................

========================

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679)

Il sottoscritto è consapevole che i dati personali di natura “giudiziale” saranno oggetto di 
trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli 
adempimenti di legge. I dati saranno trattati dal Comune di Sant’Antonio Abate in qualità di titolare 
del trattamento, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 30 
giugno 2003, n. 196 come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, con le modalità previste 
nell’informativa pubblicata sul sito web istituzionale dello stesso Comune.

Luogo e data .....................................
IL DICHIARANTE

......................................................


