
 

Comune di Cinisello Balsamo 
Provincia di Milano 

 

                                                          All. A) 
 

 

AUTODICHIARAZIONE DI INESISTENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ PER INCARICO DI 

COMMISSARIO DI GARA (art.. 77, c. 9, del D.Lgs. n. 50/2016) 

 

Dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000 

 

Il/la sottoscritto Andrea Pozzi 

 Nato a Como il 1/12/1962 

Ai fini dell’assunzione dell’incarico quale commissario/presidente di commissione giudicatrice 

nell’ambito della procedura ad oggetto:  SERVIZIO BIENNALE, RINNOVABILE, DI DISINFESTA-
ZIONE E DERATTIZZAZIONE DI AREE ED EDIFICI DI PROPRIETA PUBBLICA DEL COMUNE DI CI-
NISELLO BALSAMO PER LE ANNUALITÀ 2023/2024 - CIG 9599709A77 

 

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previ-

ste dall’art. 76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci 

D I C H I A R A 

Di accettare l’incarico e di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione pre-

viste 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 di-

chiarati 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 Cinisello Balsamo; 

5) di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo rela-

tivo al contratto da stipulare in esito alla procedura succitata; 

 

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, in particolare in nessuna delle situazioni che determinano l’obbligo di astensione 

previste dall’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62; 

 

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’inca-

rico. 

 

 

-------------------- 

(solo per i commissari esterni) 

Indica l’esatta tipologia di impiego svolto negli ultimi cinque anni: 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

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. 

 

 

 

 

          Il dichiarante 

 

Andrea Pozzi 

 
 


