
IN GIALLO LE VOCI DA COMPILARE
Con riferimento alla presentazione della propria candidatura in qualità di 
Autorità di Gara N. protocollo _______________

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________

nato/a a________________________ (___) il __/__/_____, residente a 
________________________(___) via ________________________ n. ___CF/N° carta 
identità _____________________________

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i., 
consapevole della responsabilità penale cui poter andare incontro in caso di 
dichiarazione mendace ed edotto delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del 
D.P.R. sopra citato 

DICHIARA

⦁ Di non aver svolto, né svolge, alcun'altra funzione o incarico tecnico o 
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta

⦁ Di non aver ricoperto, nel biennio antecedente all'indizione della 
procedura di aggiudicazione, cariche di pubblico amministratore 
relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali 
hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto 

⦁ Di non avere concorso con dolo o colpa grave accertati in sede 
giurisdizionale, in qualità di membro di commissione per l’affidamento di 
appalti pubblici, all’approvazione di atti dichiarati conseguentemente 
illegittimi 

⦁ Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in 
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del 
codice penale (art. 35 bis Dlgs 165/2001)

⦁ Di non aver svolto né di poter svolgere alcun'altra funzione o incarico 
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si 
tratta.

⦁ Di non trovarsi in una delle condizioni di conflitto di interesse previste 
dall’art.42 comma 2, D.lgs. 50/2016 e s.m. e i.;

⦁ Di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati 
che comportino l’interdizione dai pubblici uffici, per reati che incidano 
sulla moralità professionale e per i reati di cui al D.lgs. n. 231/2001 e s.m. e 
i.;

⦁ Che nei propri confronti non sussistono sentenze di condanna, anche non 
passate in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro 
secondo del codice penale ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) del 
D.Lgs. n. 165/2001

⦁ Di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito 
con rigore, riservatezza, in posizione di indipendenza, imparzialità ed 
autonomia

⦁ Di non versare in alcuna causa di inconferibilità o incompatibilità di cui 
alla legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013 per far parte della Commissione 
giudicatrice della gara in oggetto e di accettarne l’incarico 

⦁ Di impegnarsi a rinunciare all’incarico nel caso in cui sopravvenissero le 
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cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile 
e/o previste dall’art. 7 del DPR 62/2013 ovvero qualunque altra condizione 
di incompatibilità di cui alle predette norme
Data

_________________________________

Firma

_________________________________
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