COMUNE DI IIAPOU

Oggetto: commissione per la valutazione delle manifestazioni di inte.esse presentate da
partner tecDici, enti, enitìy agernie, oryanizzazioni, partner del settore privato e associazioni che possano concorrere all'elaborazione condivisa di un progeno da presentare al III
bando europeo dell'iniziativa Urban Iarovative Actions (UtA) suÌla linea "Air Qualiff" e
costituziorc di Partnership ai sensi dell'art. 8 del FESR regolamento UE n. 1301/ 2013. Avviso pubblico di cui alla disposizione dirigenziale n. 3 del 27 febbraio 2018
della direzione centrale Pianificazione e gestione del teritorio - sito I-INESCo - Dichiarazione resa dal membro dellr Commissione tromitrrta {i semi dell'art,77 D,Lgs.
50/2016.

DICHIARAZIOITE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
Io sottoscritta Ma.riagazia Cesaria

Data a

Civitavecchia (Roma) il 25 maggio 1969

A!ryALENDOMI
delle disposizioni in materia di autocertificazione di cui all'art. 47 del D-P.R. n. 445,2000 e
consapevole delle sanzioni penali previste dalfart. 76 detla richiamata normativa per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenzedi cui all'art. 75, co.
l, del medesimo D.P.R., softo la mia penonale responsabiliu

DICIIIARO

l.
2.

3.

4.

5.

6.

ai sensi del comma 4 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, di non avel svolto alcun altra
firozione o incarico tecnico o amministrativo relativarnente al contratto del cui atrrdamento si tratt4
ai sensi del comma 5 dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016, di non aver ricoperto, nel biennio antec€.dente all'indizione della procedura di gara in oggefto, cariche di pubblico
amlninisfrtore rclativamente ai cotrtratti affidati dalle amministrazioni presso le
quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto;
ai sensi dell'art. 35-bis, corffMl, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. - così come
richiamato dall'art. 77 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 - di non essere slato condaflrato! neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del
titolo ll del libro secondo dcl codice penale;
ai sersi del cornlna 6 dell'art. 77 det D.Lgs. 50/2016, I'inesisteoza delte ipotesi di
conllitto d'interesse di cui all'art. 42 del codice e delle cause di inconpatibilità di cui
all'afl.51 del cpc;
ai sensi del comma 6 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, di non aver conco6o, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa grave accertati in sede
giurisdizionale con sentenza non sospes4 al!'approvazione di atti dichiarati illegittìmi;
di accettare l'incarico di commissario in questione.
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