
ALLEGATO  1E 

 
 

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 
 MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE CIRCA L'ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE 

 (la dichiarazione viene resa una sola volta e resta valida fino a comunicazione di eventuale variazione nello stato del 
dichiarante) 

 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il/La sottoscritto/a …………………, nato/a a…………….. il ………….. e residente 
a ………….……… in via…………………………..,  in servizio presso il Comune di Rapallo con 
l’incarico di: 

o membro di commissioni di gara; 

o responsabile unico del procedimento in procedure di affidamento di forniture, servizi e lavori; 

o direttore di esecuzione del contratto; 

o collaudatore o Presidente della commissione di collaudo; 

o Altro: ______________________________________ 
 
Nominato con Determinazione Dirigenziale n. ____ del ______ 
 
Valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto propria responsabilità 
e consapevole di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 dello stesso DPR 445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 
 
• di non aver riportato condanne penali, ai sensi e per gli effetti della legge n. 190/2012, art.1 
comma 46 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione”; 

• di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi 
della vigente normativa; 

• di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti; 

• di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa grave 
accertati in sede giudiziale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi; 

• di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi di cui agli artt. 1 co. 41 legge 
190/2012 e 6/7 DPR 62/2013 rispetto ai soggetti esterni (candidati partecipanti alla procedura di cui sopra, 
imprese partecipanti alla gara, impresa aggiudicataria, subappaltatori, progettisti) coinvolti nel 
procedimento; 

• di non trovarsi, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, anche 
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

• di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere 
interessi propri, ovvero di suoi parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi; 

• di non aver stipulato rapporti di collaborazione, ovvero lavorato come lavoratore dipendente 
con i soggetti di cui all'art 53 D.Lgs 165/2001; 

 

• di non aver posto in essere comportamenti che comportino violazione del D.Lgs 39/2013; 



• se dipendente del Comune di Rapallo, di non aver posto in essere comportamenti che 
comportino violazione del vigente codice di Comportamento dell'Ente; 

• di aver svolto, negli ultimi 5 anni, la seguente tipologia di lavoro/impiego sia pubblico che privato: 

              ___________________________________________________________________________; 
 
 di non svolgere o aver svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 
 
 nel caso di professionisti di essere iscritto al seguente albo professionale: 
             ____________________________________________________________________________; 
 
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Amministrazione l’eventuale insorgere di 
taluna delle situazioni sopra menzionate. 
 
L’Amministrazione informa, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente 
dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo 
per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti, ivi inclusa la 
pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale dell’Istituto. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella 
presente dichiarazione. 
 
Si allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 
 
 
 
 
Luogo e data                                                                                                                            Firma 
 
…...............................                                                                                                …..…............................ 
 


