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PROCEDURA APERTA  

 
PER L’APPALTO DEL SERVIZIO IN FAVORE DEL CONVITTO NAZIONALE “T. 

CAMPANELLA” DI REGGIO CALABRIA, DI MENSA SCOLASTICA A.S. 
2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 MEDIANTE PREPARAZIONE DEI PASTI 

PRESSO I CENTRI DI PRODUZIONE DEL FORNITORE 

 

 
 

 

 

 

Facsimile dichiarazione anticorruzione  

 

 

 

 

 

(Allegato 13 al disciplinare di gara) 



 

 

FAC-SIMILE  

DICHIARAZIONE ANTICORRUZIONE 
 (articolo 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 (Intestazione)  

 Spett.le 

Convitto Nazionale “T. Campanella” 

di Reggio Calabria 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________, 

nato/a a ______________________________ (______) il __________________, residente a 

______________________ (________) in Via ____________________________ n. ______,  

C.A.P. _____________ Codice Fiscale ________________ e P. IVA ___________________, 

documento di identità ______________________ rilasciato il ______ da _______________, 

in qualità di ________________________________ 1  

 

ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o 

formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, che:  

- non sussistono rapporti di parentela, coniugio, affinità entro il 4° grado o di convivenza con 

componenti degli Organi di Amministrazione, Dirigente e Dipendenti del Convitto Nazionale 

“T. Campanella” di Reggio Calabria.  

 

OVVERO DICHIARA  

 

- che sussistono i seguenti rapporti:  

(a) Rapporto di …………… con ……………….  

(b) Rapporto di …………… con ……………….  

(c) Rapporto di …………… con ……………….  

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Convitto Nazionale “T. 

Campanella” di Reggio Calabria nel corso dell’esecuzione del contratto l’eventuale insorgere 

di nuove situazioni rispetto a quanto comunicato con la presente.  

 

Data: ………………………..    Firma: …………………………… 2 

  

 

                                                 
1 da compilare a cura di ciascuno dei componenti degli organi di Amministrazione e controllo, Dirigenti e 

Procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza, omologabili a quelli degli amministratori (c.d. 

Procuratori Sostanziali) della Società (in caso di RTI di ciascuna società facente parte dell’RTI medesimo) 
2 Allegare copia del documento di identità del dichiarante.  


