Città Metropolitana di Messina
Dichiarazione componente interno commissione di aggiudicazione
(contratti sottosoglia art. 35 D. Lgs. 50/2016)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato /a ___________________________________ il_____________________________________
ai fini dell’assunzione di incarico nella qualità di commissario/presidente di commissione
nell’ambito della seguente procedura di aggiudicazione:__________________________________
________________________________________________________________________________
per gli effetti dell’art.47 del D.P.R 28.12.2000 n. 445 e a conoscenza di quanto prescritto dall’art.76
del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità situazioni e di astensione previste dall’art. 77
del D.Lgs.50/2016, ovvero:
Di non svolgere o aver svolto alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al
contratto di cui all’affidamento di gara oggetto della dichiarazione;
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 – art. 35/bis D.Lgs. n.
165/2001 ( reati dei pubblici ufficiali contro la P.A.);
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;
Di aver preso visione del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Messina e
di non trovarsi in condizione di conflitto di interessi.
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs.n. 196/2003 (Codice in
materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Data

____________

Nome e Cognome

_______________________

Città Metropolitana di Messina
Dichiarazione componente esterno commissione di aggiudicazione

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato /a ___________________________________ il_____________________________________
ai fini dell’assunzione di incarico nella qualità di commissario/presidente di commissione
nell’ambito della seguente procedura di aggiudicazione:___________________________________
________________________________________________________________________________
per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R 28.12.2000 n. 445 e a conoscenza di quanto prescritto dall’art.
76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità situazioni e di astensione previste dall’art. 77
del D. Lgs.50/2016, ovvero:
Di non svolgere o aver svolto alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al
contratto di cui all’affidamento di gara oggetto della dichiarazione;
Di non aver ricoperto il ruolo di pubblico amministratore presso la Città Metropolitana di
Messina nel corso degli ultimi due anni;
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 – art. 35/bis D. Lgs. n.
165/2001 (reati dei pubblici ufficiali contro la P. A.);
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 P.A.);
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;
Di aver preso visione del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Messina e
di non trovarsi in condizione di conflitto di interessi.
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in
materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Data

Nome e Cognome

_______________

_____________________________

