
Modulo D 

 

 

 

COMUNE DI MONTEROTONDO 
Città metropolitana di Roma Capitale 

 
 

 DICHIARAZIONE ANTI PANTOUFLAGE  

Art. 53, comma 16 ter d.lgs. 165/2001 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

(Art. 46 e 47 DPR 445/2000)  

  Con riferimento ad atti di autorizzazione, concessione, utilità economica  

 

 

Il sottoscritto______________________nato a ________________(____ ) il___________________ 

e residente in ______________________(___ ) alla Via/Piazza n._____________________ 

in qualità di  

 Legale Rappresentante 
 Procuratore con giusta procura allegata in originale o copia conforme della società  

 

della Società ___________________________________________   

con sede in legale nel Comune di __________________ ( ____ ) CAP _________ Via __________________ 

n. _______ C.F. ______________________________ P. IVA ____________________________________  

Tel. ______________________________________  

E-mail ________________________________ PEC ____________________________________ 

oppure 

 in qualità di ______________________________________________________________________ 

dell’Associazione___________________________________________________________________ 

con sede a___________________________________ (Prov_________)  in 

Via/Piazza______________________________________________ 

Codice Fiscale__________________________________________ 

Partita IVA______________________________________________ 

Tel. _______________________  E-mail __________________________________________  

PEC ______________________________________________________ 

 

 



destinatario dell’attività amministrativa di autorizzazione, concessione, utilità economica 

(scegliere opzione) avente ad 

oggetto_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________, di cui alla Determina Dirigenziale n. 

_______ del _____________, oppure indicare altro riferimento amministrativo/normativo 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Visti: 

- la L. 6.11.2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ed in particolare l’art. 1 comma 42 lettera l) della 

legge 190/2012; 

- il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e s.m.i., in particolare, l’art 53 comma 16-ter; 

- L’art. 21, del decreto legislativo 8 aprile 2016, n. 39 

- il Parere ANAC AG/74 del 21 ottobre 2015 e Orientamento n. 24/2015 

- il d.P.R. 28.12.2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa” e s.m.i.; 

- la deliberazione della Giunta Deliberazione Giunta Com.le n. 85 del 26/04/2022 avente ad oggetto 

l’approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024”; 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel 

caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 e della conseguente 

decadenza dai benefici di cui all’art. 75 del citato decreto: 

 
al fine dell’applicazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 

190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors): 

 

DICHIARA 

(N.B. BARRARE LE IPOTESI CHE RICORRONO) 

  
 di non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o 

autonomo ad ex-dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro con il Comune di 

Monterotondo da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali o di responsabili di procedimento per conto di quest’ultimo nei confronti 

dell’Associazione/Società di cui sopra ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 

165/2001 s.m.i;  

 

oppure 

  

 dichiara di avere conferito incarichi professionali e concluso contratto/i di lavoro subordinato o 

autonomo ad ex dipendenti del Comune di Monterotondo che hanno cessato il rapporto di lavoro 

da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali o di responsabili di procedimento per conto di quest’ultimo nei confronti 

dell’Associazione/Società di cui sopra ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 

s.m.i;  



 

 dichiara di avere conferito incarichi professionali e concluso contratto/i di lavoro subordinato o 

autonomo ad ex dipendenti del Comune di Monterotondo, dopo tre anni da quando gli stessi 

hanno cessato il rapporto di lavoro con quest’ultima e quindi nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i.  

 

 L’Amministrazione informa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. n. 196 del 2003, che i dati 

conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del 

procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad 

essi conseguenti.  

 

DICHIARAZIONE ANTI PANTOUFLAGE 

 
 L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente 

dichiarazione e contestualmente informa che, la violazione del divieto di cui all’art. 53, comma 16 ter del 

D.Lgs. n. 165/2001, comunque accertato, comporterà:  

1. la nullità del contratto concluso o dell’incarico conferito;  

2. l’esclusione dalle procedure di affidamento;  

3. il divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per tre anni;  

4. l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione 

dell’affidamento illegittimo.  

 

Luogo e data ______________________  

 

Timbro Società/Associazione e firma del legale rappresentante* 

 

_____________________________ 

    (firma per esteso e leggibile) 

 

 
Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non autenticata, del documento di 

identità del sottoscrittore 
 


