
Modello 01 - PO

Al RPCT

e p.c. Al Sindaco

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio in merito all’inesistenza di cause di
incompatibilità e di astensione ai sensi degli artt. 42 e 77 del D.Lgs. 50/2016 

La sottoscritta  SANDRA MALTINTI  di categoria  D e profilo  architetto, ai fini dell’assunzione
dell’incarico  quale  Responsabile  del  Servizio  URBANISTICA  ed  EDILIZIA  PRIVATA che
gestisce  appalti  di servizi, forniture e lavori relativi alle funzioni del servizio

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

ai  sensi  dell'art.  42 del  d.lgs.  50/2016 e delle  Linee Guida ANAC n. 15 che  per gli  appalti  di
servizio, fornitura o lavori nelle materie sopra specificate:
  di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall’art. 42 del D.Lgs.
50/2016; 
 di non incorrere in alcuna 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’incarico; 
 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto previste dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
 di non trovarsi in alcuna situazione di contrasto e di incompatibilità anche solo potenziali con la
funzione che mi viene attribuita;
 di impegnarsi, qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, sopraggiunga una
delle  condizioni  di  incompatibilità  di  cui  alle  predette  norme,  ovvero  una  situazione  (o  la
conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne
notizia al Responsabile del Settore, al RPCT e all’Ente e ad astenersi dalla funzione. 

ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 (commissioni giudicatrici di gara): 
 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  ai  sensi  dell’art.  35‐bis,
comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001; 
 di non aver concorso, in qualità di membro di Commissione giudicatrice, all’approvazione di atti
dichiarati  illegittimi,  con dolo o colpa grave accertata  in  sede giurisdizionale con sentenza non
sospesa.
 di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge 190/2012 e al D.Lgs. n.
39/2013  

Il dipendente 
Sandra Maltinti

documento firmato digitalmente

Il  Titolare  del  Trattamento  è  il  Comune  di  Radda  in  Chianti.  I  dati  forniti  dall'interessato  saranno  trattati
esclusivamente nell'ambito del procedimento per cui la dichiarazione è presentata. L'informativa ai sensi dell'art 13 e
14  del  Reg  UE  679/2016  è  pubblicata  sull'intranet  del  Comune  di  Radda  in  Chianti  nella  sezione  Modulistica
Anticorruzione. Si rende noto che i dati della presente dichiarazione sono soggetti a verifica a campione da parte del
RPCT 


