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Dichiarazioni Legge anticorruzione (art. 1 co. 9 L. 190/2012) 
 

Alla SPES ScpA 
Via Magliotto, 2 
17100 SAVONA 

 
 

 

Il sottoscritto ………..……………………………………………………………….……………….…….……… 

nato il ……………………...………a……………….……………………………….……..….….……..… 

in qualità di  Legale rappresentante 

  Procuratore 

dell’impresa ………..……………………………………………………………………………….……….…… 

con sede in ………..……………………………………………………………………………….………….… 

telefono ………………..……….. fax ……………………………..………………………………………. 

con codice fiscale n. ………..……………………………………………………………………………….………….… 

con partita IVA n.    ………..……………………………………………………………………………….……………. 

DICHIARA 
 

ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n° 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR, per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, che in relazione: 

 
1. al sottoscritto 
2. agli  amministratori 
3. ai soci 

 
  non sussistono relazioni di parentela, coniugio o affinità con il Presidente o i membri del Consiglio di Amministrazione o 

dell’Assemblea dei Soci di SPES ScpA; 
 

ovvero che, in relazione alle seguenti persone: 
 

  Cognome e nome……………………………………. 
In qualità di……………………………………………. 

              sussiste il rapporto di 
  parentela con ……………………………………………. 
  affinità con ……………………………………………….. 
  coniugio con …………………………………………….. 

 
  Cognome e nome……………………………………. 

In qualità di……………………………………………. 
              sussiste il rapporto di 

  parentela con ……………………………………………. 
  affinità con ……………………………………………….. 
  coniugio con …………………………………………….. 

 
 

  Cognome e nome……………………………………. 
In qualità di……………………………………………. 
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              sussiste il rapporto di 
  parentela con ……………………………………………. 
  affinità con ……………………………………………….. 
  coniugio con …………………………………………….. 

 
Dichiara inoltre, per quanto a propria conoscenza, che in relazione ai dipendenti dell’Impresa, 
 

  
  non sussistono relazioni di parentela, coniugio o affinità con il Presidente o i membri del Consiglio di Amministrazione o 

dell’Assemblea dei Soci di SPES ScpA; 
 

ovvero, in relazione alle seguenti persone: 
 

  Cognome e nome……………………………………. 
In qualità di……………………………………………. 

              sussiste il rapporto di 
  parentela con ……………………………………………. 
  affinità con ……………………………………………….. 
  coniugio con …………………………………………….. 

 
 

  Cognome e nome……………………………………. 
In qualità di……………………………………………. 

              sussiste il rapporto di 
  parentela con ……………………………………………. 
  affinità con ……………………………………………….. 
  coniugio con …………………………………………….. 

 
  Cognome e nome……………………………………. 

In qualità di……………………………………………. 
              sussiste il rapporto di 

  parentela con ……………………………………………. 
  affinità con ……………………………………………….. 
  coniugio con …………………………………………….. 

 
ovvero 
 

  l’Impresa non ha personale alle proprie dipendenze 
 

DATA                                                                                                                                 FIRMA 
 
       ____________________________________ 

 
 
N.B. Si rammenta che in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica, non autenticata, di un 
documento di identità del sottoscrittore 


