
ALLEGATO 1.       

Nuovi contratti di lavoro 
 

CLAUSOLA STANDARD ANTI PANTOUFLAGE 

(PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS) 

                                                     Misura 08 del PTPCT 2019/2021                                          

 
Il/la sottoscritto __________________________________________________________________________ 

nato a___________________________________________(__) il __________________________________  

codice fiscale____________________________________________________________________________ 

e residente in_________________________  (__)  Via _______________________________n° _________, 

 

 

DICHIARA 

 

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 e s.m.i., introdotto dalla legge n. 

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

 

 di essere consapevole che, a norma del citato art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, qualora 

negli ultimi tre anni di servizio eserciterà poteri autoritativi o negoziali per conto della Camera di 

Commercio dell’Aquila, non svolgerà nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di 

pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività 

della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri autoritativi e negoziali   

 

 di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli 

incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati 

che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre 

anni, con l’obbligo di restituzione di compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 

 

DICHIARA, altresì, di essere informato/a che l’Amministrazione cui viene resa dichiarazione, ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679, utilizzerà i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva in relazione 

allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti 

amministrativi ad essi conseguenti.  

 
Data __________________       

 

                                                                                                      IL DICHIARANTE*  

 

_________________________________ 

(firma per esteso e leggibile) 

 

 

 
* Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore 
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