
Comune di Cinisello Balsamo

Provincia dí Milano

Ail. A)

AUTODICI{IARAZIONE DI INESISTENZA CAUSE DI INCOMPATIBI[ITA' PER INCARICO DI COMMISSARIO DI GARA
(art..77, c.9, del D.[gs. n.50/2016]

Dichiarazione ai sensi dell 'art.47 del D.P.R. N.445 DEL28ltzl2OOO

ll/a.sottoscritto/l_ (ae'.--q-^- K;3eW R)d^ -,

nato/} \ÉC-*Je\) o ;1 ,to cs )q>et

Ai  f in i  de l l 'assunzione del l ' incar ico quale commissar io /pres idente d i  commiss ione g iud icat r ice
nell'ambito della procedura ad oggetto: " AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Dt ACERTAMENTO E tSpEZtONl
DELLO STATO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DEL IORO RENDIMENTO DI
coMBUSflONE PER lt TERRTTORTO COMUNALE DEt C|NISELLO BALSAMO, ANN| 2021-2022 (CON STAG|ONE
TERMTCA F|NO 2023)- CtG 8561041A84 "

Aisensi  de l l 'ar t .  47 del  D.P.R.  28 d icembre 2000 n.445 e consapevole del le  sanzioni  penal i  prev is te
dall 'art.  76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci

D ICHIARA

Di accettare l ' lncarico e di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibi l i tà e di astensione
previste dall 'art.  77 del D.Lgs. 50/2076 e in part icolare:

di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei
reati previst i  dal Capo I del Titolo l l  del secondo l ibro del Codice Penale (reati dei pubblici
uff icial i  contro la Pubblica Amministrazione);
di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei
reati previst i  dal Capo l l  del Titolo l l  del secondo l ibro del Codice Penale (reati dei privati
contro la Pubblica Amministrazione);
di non aver concorso, in quali tà di membro di commissione giudicatr ice, con dolo o colpa
grave accertati  in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, al l 'approvazione di att i
dichiarati  i l legitt imi;
di non ;" icoprire e di non avere r icoperto, nel corso degli  ult imi due anni, i l  ruolo di pubblico
amminis t ratore presso i l  Comune d i  Cin ise l lo  Balsamo;
di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativo al contratto da stipulare in esito al la procedura succitata;

l )

2)

3)

4)

5)

in esito al la presa visione dell 'elenco dei concorrenti,



6) di non trovarsi in una situazione di confl i t to di interesse, come definita dall 'art.  42 del
D.Lgs. 5O/20L6, in part icolare in nessuna delle situazioni che determinano l 'obbligo di
astensione previste dall 'art.  7 del D.P.R. 16 apri le 2O\3, n.62;

7) di non incorrere in una delle ipotesi previste dall 'art.  51 del codice di procedura civi le e che
non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono al l 'astensione
dall ' incarico.

(solo per i  commissari esterni)
Indica l 'esatta t ipologia di impiego svolto negli  ult imi cinque anni:

Allega curriculum professionale e, per l 'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti
dafl'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.
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