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Al Comune di Portomaggiore  
c/o Portoinforma Piazza Verdi, 22 
44015 Portomaggiore (Fe)  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI FINI DELLA LEGGE ANTICORRUZIONE L. 190/2012  A CORREDO DELLA 
DOMANDA PRESENTATA PER L’EROGAZIONE DEL BONUS SOCIALE PER DISAGIO ECONOMICO PER LE FORNITURE 
DI ENERGIA ELETTRICA PER DISAGIO FISICO 

Il/la sottoscritto/a________________________________ nato/a il _______________a________________________ 

C.F.____________________________________ residente  in ___________________________________________ 

Via___________________________ N. ______Cap__________Prov.__________ e-mail______________________ 

PEC______________________________ numero di Telefono____________________________________________ 

interessato/a ad ottenere l’accesso alle prestazioni sociali sopraindicate;  

Vista la L. 190/2012; 

Visto il Piano di prevenzione della corruzione e dell’illegalità nel Comune di Portomaggiore (legge 6 novembre 2012, n. 190) 
periodo 2020/2022, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 28/01/2020; 

Visto il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Portomaggiore, specificativo ed integrativo del Regolamento 
recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 DLGS n. 165/2001 approvato con DPR 
16.4.2013 n. 62, adottato con Deliberazione Giunta Comunale n.123 del 12.12.2013 e aggiornato con  delibera di Giunta 
Comunale n. 4 del 31/01/2017; 

Ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del  medesimo DPR 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

DICHIARA 

1. di impegnarsi a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio  o 
beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine del rilascio del provvedimento per 
l’accesso alle prestazioni sociali sopra indicate; 

2. di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero 
offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei propri confronti e di propri familiari; 

3. Che fra il sottoscritto/i propri familiari e i dirigenti/dipendenti del Comune di Portomaggiore: 

 non sussistono relazioni di parentela o affinità; 

 sussistono le seguenti relazioni di parentela o affinità: 

(specificare) ____________________________________________________________ 

Data____________________    Firma_________________________________________ 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 E DEL D.LGS. 196/2003 INTEGRATO COL D.LGS. 101/2018. 
Ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 679/2016, e dal Decreto  Lgs 196/2003 recante il Codice in 
materia di protezione dei dati personali integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10.08.2018 n. 101, i dati personali forniti dagli utenti 
saranno raccolti presso l’ufficio Servizi Sociali ed Assistenziali del Comune di Portomaggiore, per le finalità di erogazione del beneficio e saranno 
trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici e comunque idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza, anche successivamente 
all’accesso al beneficio per le finalità inerenti la gestione dell’erogazione dello stesso. Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui 
sopra, per l’accesso al servizio ai sensi del Regolamento di cui alla Deliberazione n. 11/2008.I dati personali potranno essere comunicati ad altri 
enti pubblici o a privati esclusivamente nei casi previsti da leggi, regolamenti. 
In applicazione a quanto previsto nel Capo III d “Diritti dell’Interessato” del DGPR i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno diritto di 
ottenere l’accesso ai dati, di chiederne la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto 
alla portabilità dei dati, il diritto di revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento e il diritto di proporre reclamo all’autorità di 
controllo. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Portomaggiore. Il Comune di Portomaggiore ha designato quale Responsabile della protezione dei 
dati la società Lepida Spa (dpo-team@lepida.it).Per maggiori approfondimenti consultare il sito istituzionale www.comune.portomaggiore.fe.it 
nella sezione dedicata “Privacy GDPR”. 
 


