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Dichiarazione di indipendenza del Direttore Lavori- Esecuzione/ Responsabile del
Procedimento/Procuratore nei confronti della ditta affidataria del servizio/lavoro di
riferimento.
Comportamenti di Trasparenza e Anticorruzione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e
s.m.i..
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 DPR n. 445/2000)

La sottoscritta Manuela Ojan nata Milano il giorno 29/06/1968, in qualità di Dirigente,
Transizione Ambientale
 Vista la Legge n. 190 del 6 novembre 2012;
 Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
 Visto il D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle
sanzioni previste all’articolo 20, comma 5 del sopra citato Dlgs nonché di quelle
contenute nell’articolo 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace;
 Visto il Codice di comportamento del Comune di Milano e il Codice Etico di
AMAT;
 Visto l’art. 316 ter c.p.;
DICHIARA CHE

1) Non sta concludendo per conto della Società un contratto di
appalto/fornitura/servizio/finanziamento/assicurazione, né sta adottando pareri,
valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali propedeutici alla loro conclusione,
con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o abbia ricevuto
altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi
dell’articolo 1342 del codice civile;
2) L’eventuale contratto di riferimento in corso di stipulazione (oppure: la decisione
inerente il contratto in corso di stipulazione, oppure le attività di esecuzione del
contratto stipulato) non riguarda imprese con le quali il dipendente abbia concluso
contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;
3) Si impegna a non concludere accordi o negozi ovvero stipulazioni di contratti a
titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’articolo 1342 del codice
civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel
biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed
assicurazione, per conto della società; altresì il dipendente che abbia adottato
pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali propedeutici alla conclusione
di contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione da parte
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della società con persone fisiche o giuridiche private, informerà il Responsabile
delle misure di anticorruzione se nel biennio successivo concluderà accordi o
negozi, ovvero stipulerà contratti a titolo privato ad eccezione di quelli conclusi ai
sensi dell’articolo 1342 del codice civile con le predette persone fisiche o
giuridiche.

Tale dichiarazione dovrà essere rinnovata annualmente.

Milano
Data 25/01/2021
In fede,
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