ALL 7 PTPCT INFORMATIVA ANTICORRUZIONE –
COMMISSIONE DI GARA - GIUDICATRICE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI
NOTORIETA’
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto
nato a
C.F
Con incarico di Commissione \ funzione - (rif bando di Gara):

o
o
o

membro di Commissioni di Gara;
incaricato in procedure di affidamento di forniture, servizi;
incaricato di selezione di personale

o

Altro:
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il

valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto propria responsabilità e consapevole di
quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 dello stesso DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci

−

DICHIARA
di non aver riportato condanne penali, ai sensi e per gli effetti della legge n. 190/2012, art.1 comma 46 recante
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

−

di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

−

di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti;

−

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi di cui agli artt. 1 co. 41 legge 190/2012 e 6/7 DPR
62/2013 rispetto ai soggetti esterni ( tra cui si cita candidati partecipanti alla procedura di cui sopra, imprese
partecipanti alla gara, impresa aggiudicataria, subappaltatori, progettisti) coinvolti nel procedimento;

−

di non trovarsi, nei confronti della Azienda, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri,
del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

−

di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri,
ovvero di suoi parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali
abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia
causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni
di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati,
società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente, e in ogni altro caso.

−

di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad ASM CODOGNO SRL l’eventuale insorgere di taluna delle
situazioni sopra menzionate.

Rispetto a quanto sopra citato, se sussistono condizioni di incompatibilità, inconferibilità, conflittualità, specificare:

L' Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente dichiarazione.
Data e Luogo

Firma

