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CIG ZA027AAE5D - Consulenza specialistica e supporto al RUP nel 

reperimento e la gestione di fonti di finanziamento ex Regolamento UE 

1315/2013 DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CAUSE OSTATIVE  

 

il Professionista _____________________________, nato a 

________________________ (_____________) il 

_________/_________/19______________, C.F. 

_________________________ P.IVA _______________________ in qualità 

di aggiudicatario della procedura “CIG ZA027AAE5D - Consulenza 

specialistica e supporto al RUP nel reperimento e la gestione di fonti di 

finanziamento ex Regolamento UE 1315/2013” 

ACCETTA L’INCARICO E DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i., 

consapevole della responsabilità penale cui poter andare incontro in caso di 

dichiarazione mendace ed edotto delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del 

d.P.R. sopra citato, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 (barrare le 

caselle nel caso ne ricorrano i presupposti):  

 Di essere in possesso dei requisiti necessari all’esecuzione delle 

prestazioni affidatemi e di allegare a comprova della presente 

dichiarazione il proprio Curriculum Vitae aggiornato; 

 Di non incorrere in uno dei motivi di esclusione indicati dall’art. 80 del 

D.lgs.50/16; 

 Di essere iscritto all’ente previdenziale/cassa: 

_________________________________________________; 

 di non aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o 

amministrativo che abbia influito sul presente affidamento;  

 di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, 

economico o altro interesse personale per l’affidamento in esame. Non 

trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui 

all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 

2013, n. 62. 1 

                                                           
1 (In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di 

parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, 
ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito 
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 di non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo 

amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della 

procedura di aggiudicazione, per l’amministrazione che ha indetto la gara. 

 di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi dell’art. 35‐bis, 

comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001;  

 di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge 190/2012 e al D.Lgs. 

n. 39/2013 a far parte della Commissione giudicatrice della gara in oggetto e di accettarne 

l’incarico;  

 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 agli altri componenti della Commissione e all’Ente e ad astenersi dalla funzione. 

 Di essere a conoscenza dell’obbligo in capo a FER di pubblicazione ex art. 29 D.lgs. 50/16 e 

acconsentire alla pubblicazione sul profilo del committente FER del proprio CV, trasmesso in 

allegato.  

 

Distinti saluti. 

 

 

In Fede 

________________________ 

 

 

                                                                                                                                                                                        
significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non 
riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente) 
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