
Dichiarazione relativa all'assenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome  GRILLINI_____________________________ Nome GIAN  CARLO___________

nato/a a CASOLA VALSENIO_______________ Prov. RA_______il  18.06.1953___________

residente a ___________________________ Prov. ______ C.A.P.  ______

Via ______________ n. _____ Cod. Fiscale   GRLGCR53H18B982W___________

Tel.__________ FAX _____________ E-mail  ______________________

X  libero professionista / dipendente di (precisare ente) ___________________________

Al fine di ricevere l'incarico di componente della commissione giudicatrice della gara citata in oggetto;
Visti i soggetti partecipanti alla gara suddetta;
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti non più
rispondenti a verità, richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000

DICHIARA

X□ che non sussistono reati, né cause di incompatibilità né conflitti di interessi previste dalla normativa
vigente con i concorrenti alla gara nè coi consorziati esecutori previste art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs
50/2016 e precisamente:

•di non avere svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto in
oggetto, né di poterla svolgere ;

•di non avere ricoperto cariche di pubblico amministratore per l'Unione né per il Comune di Lugo nel
biennio antecedente l'indizione della procedura in oggetto,

•di non essere in situazione di incompatibilità o conflitto di interesse con riferimento a quanto disposto dai
seguenti articoli:
–art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001 e pertanto di non essere stato condannato, anche con sentenza non

passata in giudicato o patteggiamento, per i reati di cui al capo I titolo II del libro secondo del
C.P. “Delitti  contro la Pubblica Amministrazione”, né con riferimento ai reati  di falso, delitto
contro l'ambiente, truffa estorsione, associazione a delinquere;

–art. 51 del C.P.C.;
–art. 42 del D.Lgs. 50/2016 che individua la situazione di “conflitto d'interesse” quando il personale

di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che ha, direttamente o indirettamente, un
interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una
minaccia  alla  sua  imparzialità  e  indipendenza  nel  contesto  della  procedura  di  appalto  o  di
concessione.  In  particolare,  costituiscono  situazione  di  conflitto  di  interesse  quelle  che
determinano  l'obbligo  di  astensione  previste  dall'articolo  7  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 aprile 2013 n. 62;

•di  non avere,  in  qualità  di  membri  delle  commissioni  giudicatrici,  concorso  con dolo  o  colpa  grave,
accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

In fede
Data Bologna 12.04.2021_______ Firma      _____


