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BEINASCO SERVIZI S.r.l. con unico socio 
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Al direttore del ramo aziendale ……………………………… 
c/o sede di ……………………………… 

10092 Beinasco (TO) 
 

Beinasco lì ………………… 

 

 

OGGETTO: piano triennale per la prevenzione della corruzione: autocertificazione, da 

parte dei direttori di ramo aziendale, circa l’assenza delle cause ostative di 

cui all’articolo 35-bis del D.lgs. n.165/2001 

 

 

 La MISURA 7 prevista dal “Piano triennale ………………….. per la prevenzione 

della corruzione”, adottato con atto dell’organo di amministrazione della Beinasco Servizi 

S.r.l. datato …………………, dispone che i responsabili dei processi operanti nelle aree di 

rischio (uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi 

e forniture, ecc.), successivamente all’adozione del Piano triennale, quindi annualmente 

con la medesima scadenza, presentino autocertificazione circa l’assenza delle cause 

ostative di cui all’articolo 35-bis del D.lgs. n.165/2001. 

 

S’invita quindi la S.V., a presentare dichiarazione sull’assenza delle cause ostative 

in oggetto. 

 

Per la suddetta incombenza alleghiamo modulo prestampato, da restituire 

sottoscritto e corredato da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione (R.P.C.) 

                                                                         (arch. Ilaria COFANO) 
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ALLEGATO 2b 

 

 
 

Alla Beinasco Servizi S.r.l. 
via Serea 9/1 

10092 Beinasco (TO) 
 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………. nato/a il………………………a 

………………………., direttore del ramo aziendale …………………………………………….. 

della Società, 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art. 75 dello stesso D.P.R. 

n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

che non sussiste nei propri confronti nessuna delle cause ostative di cui all’articolo 35-bis 

del D.Lgs n.165/2001, non avendo riportato condanne, anche con sentenza non passata 

in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. 

 

 

Luogo e data _________________ 

                                                                                                         FIRMA 

 

 __________________________________ 

 

 

 

Si allega copia fotostatica di documento di riconoscimento, in corso di validità 

 

 

 

 

 

 

 


