
COMUNE DI LATINA
SERVIZIO AMBIENTE

Ufficio Tutela Ambientale

DICHIARAZIONE ANTICORRUZIONE
in ottemperanza al “Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l’integrità – triennio 2015/2017”

 approvato con DGM n. 28 del 20/01/2015 e sm.i. 

Al                                 Comune di Latina
P.zza del Popolo n. 1

04100 – Latina

Il sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________(Prov.______), il _______________,

con  codice  fiscale   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,  e  residente  nel  Comune  di

___________________________________________________________(Prov.______) in Via/P.zza

___________________________________________________________n. _________in qualità di:

titolare istanza di autorizzazione allo scarico ex art. 124 del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i. di acque reflue 

domestiche o assimilabili provenienti dell’installazione, insediamento, edificio isolato sito nel Comune 

di Latina in Via/P.zza __________________________________________________n.__________e 

censito al Fog._______, mapp.______________, subb.____________del Catasto terreni / fabbricati,

in  ottemperanza al  “Piano per  la  prevenzione della  corruzione e per la  trasparenza e l’integrità  –

triennio 2015 / 2017” approvato con D.G.M n. 28 del 20/01/2015, così come regolarmente modificato e

integrato  e  consapevole  delle  responsabilità  penali  in  cui  incorre  colui  che  fornisce  dichiarazioni

mendaci ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000,

COMUNICA

• che il proprio indirizzo e-mail è:_________________________________________________;

• che il proprio indirizzo PEC è:___________________________________________________;

• che il proprio recapito telefonico è:_______________________________________________;

DICHIARA DI IMPEGNARSI

• a denunciare immediatamente all’autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro o di altra 

utilità di qualsiasi natura, che venga avanzata nei confronti propri o di propri rappresentanti, 

dipendenti, familiari o altri soggetti comunque legati da rapporti professionali;

• A comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la

compagine sociale;

• A indicare eventuali relazioni di parentela, affinità, amicizia, o assidua frequentazione 

sussistenti tra loro e i dipendenti dell’Amministrazione;

• A comunicare cause ostative al rapporto con l’Ente, per procedere impiego presso di esso 

nell’ultimo triennio, di cui al Dlgs n. 165/2001, art. 53, co. 16ter.

ALTRESI’ DICHIARA 

di  essere stato informato,  ai  sensi  e per gli  effetti  dell’art.  13 del  Regolamento UE 679/2016 che
l’Amministrazione tratterà i dati necessari alla gestione della presente istanza con le modalità indicate
nelle “INFORMAZIONI” sul trattamento dei dati personali da me visionate e disponibili sul modello di
Autorizzazione allo scarico ex art 124 Dlgs 152-06_Domanda MOD_01.

Latina, il___________________

In fede
(firma leggibile del dichiarante)

______________________________
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