
        Spett.le Comune di Cento 
 

Dichiarazione ex art.53, comma 14, 16 ter D.Lgs.165/2001 e ex art. 15, 
comma 1, lettera c) D. Lgs. 33/2013 

 
Il sottoscritto Avvocato__________________________________________,  

nato a______________________, il __________________ e residente a 

____________________, via/piazza________________________, in qualità di  

rappresentante in giudizio  del Comune di Cento nella vertenza 

contro__________________________________________________________, 

 
ai sensi degli artt. 3, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, consapevole delle sanzioni di cui all’art. 76 e della conseguente 
decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di 
dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità 
 

DICHIARA 
 
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 14 del D. Lgs. 165/2001 vigente, 
l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per 
l’incarico di rappresentanza e difesa del Comune di cento per la 
vertenza________________________________; 
- ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs n.165/2001 vigente, di non avere 
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere 
attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex 
dipendenti del Comune di Cento che negli ultimi tre anni di servizio abbiano 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa e nei propri 
confronti.  
- di essere consapevole che in caso di violazione, la normativa soprarichiamata 
stabilisce la nullità dei contratti conclusi, il divieto a contrattare con la pubblica 
amministrazione per i successivi tre anni e l’obbligo di restituzione dei compensi 
eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento illegittimo. 
-  al fine di adempiere a quanto richiesto dall’art. 15, comma 1, lettera c) D. Lgs. 
33/2013, di svolgere i seguenti incarichi o essere titolare delle seguenti cariche 
presso Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o 
di svolgere le seguenti attività 
professionali:_____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Luogo e data ___________________ 
 

Il professionista 
 

 
 La firma apposta è corredata da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del 
firmatario (art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000) 
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