
Ufficio RAGIONERIA ragioneria@comune.abbadia.siena.it

   Mod. D)

O G G E T TO: Accettazione e sottoscrizione Codice etico e codice di comportamento e 
dichiarazione di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti.

Il sottoscritto/La Ditta/L’Ente/Il Gruppo dei Soggetti ____________________________, con sede 

in ____________________________________________________________________________

con la presente dichiara:

1)  di  aver  sottoscritto  il  “Codice  Etico”  del  Comune di  Abbadia  San  Salvatore  approvato  con 

deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n°  78  del  23/12/2013  e  di  essere  cosciente  che 

l’accertamento di violazione alle norme del suddetto codice comporta la risoluzione del contratto 

per colpa;

2)  di  accettare  e  di  attenersi  personalmente  e  tramite  il  personale  preposto,  agli  obblighi  di 

condotta, per quanto compatibili,  previsti dal “Codice di Comportamento” così come definito dal 

Decreto del Presidente della Repubblica del 16 Aprile 2013 n° 62 e dal “Codice di Comportamento” 

del Comune di Abbadia San Salvatore approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 150 

del 19/12/2013 e di essere cosciente che la violazione degli obblighi derivanti dal citato codice 

comporta la risoluzione del contratto.

In  entrambi  i  casi  allorché  si  verifichi  una  causa  di  risoluzione,  il  Comune  provvederà  alla 

contestazione,  assegnando  un  termine  di  15  giorni  per  la  presentazione  delle  giustificazioni. 

Decorso infruttuosamente il  termine predetto,  ovvero  nel  caso che le  giustificazioni  non siano 

ritenute  idonee,  la  risoluzione  del  rapporto  è  disposta  con  provvedimento  del  funzionario  del 

settore competente, fatto salvo per l’Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni.

Inoltre attesta ai  sensi dell’art.  53 c. 16 ter del D.Lgs.  n° 165 del 2001,  di  non aver concluso 

contratti  di  lavoro  subordinato  o  autonomo e comunque di  non aver  attribuito  incarichi  ad  ex 

dipendenti,  che  hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  delle  Pubbliche 

Amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Lì _____________                   

                               
                                                                   Firma     ____________________________
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