OGGETTO: CONTRIBUTO AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
SVILUPPO

TERRITORIALE

SOSTENIBILE

–

“INTERVENTI

DI

RELAMPING

IMMOBILE SCOLASTICO DI VIALE BRAMAFAM” - CIG 8029275F53 – CUP
C32G19000110005

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio in merito all’inesistenza di
cause di incompatibilità e di astensione ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016

La sottoscritta FAVRO Michela nata a RIVOLI (TO) il 29/01/1973, ai fini dell’assunzione
dell’incarico di presidente di commissione giudicatrice nell’ambito della procedura ad
oggetto “INTERVENTI DI RELAMPING IMMOBILE SCOLASTICO DI VIALE
BRAMAFAM”
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art.
77 del D.Lgs. 50/2016 e in particolare:
1) di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno
dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei
pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione);
2) di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno
dei reati previsti dal Capo II del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei
privati contro la Pubblica Amministrazione);
3) di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o
colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione
di atti dichiarati illegittimi;
4) di non ricoprire e di non avere ricoperto, nel corso degli ultimi due anni, il ruolo di
pubblico amministratore presso il Comune di Bardonecchia;
5) di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativo al contratto da stipulare in esito alla procedura succitata ed in esito alla presa
visione dell’elenco dei concorrenti,
6) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall’art. 42 del
D.Lgs. 50/2016;

7) di non incorrere in una delle ipotesi previste dall’art. 51 del codice di procedura civile e
che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all’astensione
dall’incarico.

Allega curriculum professionale e, per l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti
dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e
del curriculum medesimo nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale
del Comune.

Bardonecchia, lì 01 ottobre 2019

