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AL COMUNE DI TAVAGNACCO 
CUC TAVAGNACCO 
Piazza Indipendenza, 1 – Feletto Umberto 
33010 TAVAGNACCO (UD) 
 
 

OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI 
ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA A TAVAGNACCO - DEMOLIZIONE E 
RICOSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO PER IL COMUNE DI TAVAGNACCO (CIG 73737112D0).  
DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DELL’OBBLIGO DI ASTENSIONE E DI CONFLITTI DI 
INTERESSE AI SENSI DELL’ART. 77 comma 6 DEL D.LGS. N. 50/20163 E DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ (ART.46 e 47 D.P.R. 445/2000) DI 
INESISTENZA DELLE FATTISPECIE DI INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’. NOMINA 
COMMISSIONE DI GARA. 
 
La sottoscritta / il sottoscritto ________________________________________________________ 

nata/o a ________________________________________________________ il  ____/____/_____ 

residente a __________________________ indirizzo ________________________ n. civico _____ 

codice fiscale      

affidatario dell’incarico di membro di Commissione di aggiudicazione nella procedura di in oggetto ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e ss.mm.ii., consapevole delle responsabilità penali a cui può andare in-
contro in caso di dichiarazione mendace e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del Decreto citato e dalle leggi 
speciali in materia, sotto la propria responsabilità; 

DICHIARA 

di aver preso visione dell’elenco dei partecipanti alla gara e di non essere a conoscenza, alla data odierna, 
dell’esistenza di alcuna delle condizioni che obbligano all’astensione previste dall’artt. 77 del d.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., e, in particolare dichiara: 

a) di non aver svolto nè svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al 
contratto del cui affidamento si tratta; 

b) di non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore presso il Comune di Tavagnacco, nel biennio an-
tecedente  all'indizione della procedura di aggiudicazione; 

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

d) di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, in alcuno dei reati richiama-
ti all’art. 35 bis del d.lgs.165/2001 e ss.mm.ii. e previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice 
penale e cioè: Peculato (art.314); Peculato mediante profìtto dell'errore altrui (art. 316); Malversazione a 
danno dello Stato (art. 316-bis); Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter); Con-
cussione (art. 317); Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318); Corruzione per un atto contrario ai 
doveri d'ufficio (art. 319); Corruzione in atti giudiziari (art. 319- ter); Induzione indebita a dare o promette-
re utilità (art. 319-quater); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320); Istigazione 
alla corruzione (art. 322); Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e 
istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità 
europee e di Stati esteri (art. 322-bis) Abuso di ufficio (art. 323); Utilizzazione d'invenzioni o scoperte co-
nosciute per ragione d'ufficio (art. 325); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326); Rifiuto 
di atti d'ufficio. Omissione (art. 328); Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un 
agente della forza pubblica (art. 329); Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 
331); Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento 
penale o dall'autorità amministrativa (art. 334); Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose 
sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 
335); 

e) con riguardo all’art. 51 del Codice di procedura civile: 
i. di non aver interesse nella procedura in oggetto; 
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ii. di non essere, se stesso né il coniuge, parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o 
convivente o commensale abituale di uno o più concorrenti nella procedura in oggetto; 

iii. di non avere, se stesso, né il coniuge, causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito 
con uno dei concorrenti nella procedura in oggetto; 

iv. di non aver dato consiglio, patrocinato, deposto come testimone, prestato assistenza come consulente 
tecnico o essere stato arbitro, in una causa con uno dei concorrenti alla procedura in oggetto; 

v. di non essere tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di uno 
dei concorrenti alla procedura in oggetto, né di essere amministratore o gerente di un ente, di 
un’associazione, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella procedura. 

f) con riguardo all’art. 42 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: 
 di non aver, né direttamente né indirettamente alcun interesse finanziario, economico o altro interesse 

personale che possa essere percepito come una minaccia alla propria imparzialità e indipendenza nel 
contesto della presente procedura di appalto; 

 non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 
16.04.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell'art. 54 del d.lgs. 30.03.2001, n. 165”. 

DICHIARA ALTRESI’ 

1. di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza, nel 
rispetto della normativa vigente, in una posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia; 

2. di avere preso visione del Codice di comportamento del Comune di Tavagnacco, approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 175 dd. 18.12.2013 e successivamente integrato con 
deliberazione giuntale n. 9 del 30.01.2015 e pubblicato all’Albo pretorio On-line del Comune 
medesimo, di impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi contenuti per la prestazione delle attività relative 
all’incarico affidato; 

3. di avere preso visione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Tavagnacco 
per il periodo 2018 - 2020, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 14 dd. 02.03.2018 e 
pubblicato all’Albo pretorio On-line del Comune medesimo, di impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi 
contenuti per la prestazione delle attività relative all’incarico affidato; 

4. di impegnarsi a dare notizia al Responsabile della CUC Tavagnacco e ad astenersi dalla funzione, in 
caso di sopraggiunta condizione di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una sopraggiunta 
situazione (o la sopraggiunta conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, 
anche potenziale; 

5. di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali e, consapevole che nel caso in cui non 
venga fornito il consenso al trattamento dei dati personali non sarà possibile procedere alla istruttoria 
della domanda e pertanto non si potrà procedere all’eventuale nomina, consente il trattamento dei dati: 

□si □no 
 

Luogo, e Data __________________________                   Firma_______________________________ 

 
L’autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre ad organi della 

pubblica amministrazione è garantita con le modalità di cui agli artt. 21 e 38 del D.P.R. 445/2000 ossia mediante sottoscrizione in 

presenza del dipendente addetto oppure con sottoscrizione e contestuale trasmissione di una copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità  valido del sottoscrittore. 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO: 
Si attesta che la dichiarazione sostitutiva di cui sopra è stata sottoscritta in mia presenza, al momento 
dell’accettazione del’incarico, dall’interessato identificato come tale: 

 in seguito ad esibizione di carta d’identità n:  ________________________________ 

 in seguito ad esibizione di patente di guida n: ________________________________ 

 in seguito ad esibizione di altro documento:  _________________________________ 

 per conoscenza personale 
 

Feletto Umberto, _____________________             L’impiegato addetto _______________________ 
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Tutela della privacy 

Gentile Signore/a, ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del Regolamento UE n. 679/2016 si informa quanto segue: 

1) Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è il Comune di Tavagnacco che ha sede in Piazza Indipendenza 
n.3. 

2) Il Responsabile della protezione dei dati è lo Studio Legale Avv. Paolo Vicenzotto, Corso Vittorio Emanuele 
II, 54 - 33170 Pordenone (PN). 

3) I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo istituzionale e per il fine di gestione della procedura di sele-
zione e successiva eventuale nomina.  

4) i dati personali saranno trattati dalla CUC Tavagnacco sia con strumenti cartacei sia con strumenti informati-
ci a disposizione degli Uffici e si provvederà alla loro raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, 
conservazione, estrazione, consultazione, comunicazione mediante trasmissione mediante posta elettronica, 
posta elettronica certificata, diffusione nei limiti di cui al D.Lgs. 165/2001 e 33/2013, raffronto od intercon-
nessione, limitazione, cancellazione o distruzione, pseudonimizzazione. 

5) I dati forniti saranno comunicati nei limiti e nel rispetto degli articolo 22 e seguenti della legge 241/1990, 
dell’articolo 5 del D.Lgs. 33/2013, dell’articolo 71 del DPR 445/2000, e saranno diffusi attraverso il sito isti-
tuzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente” nel limiti e nel rispetto degli articoli 15 e 37 del 
D.Lgs. 33/2013. 

6) I dati saranno trattati esclusivamente per il tempo necessario per le finalità già indicate. 
7) L’interessato può esercitare in ogni momento, nei confronti del Comune di Tavagnacco tutti i diritti previsti 

dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016, dagli articoli da 11 a 13 del d.lgs 51/2018 e di cui 
all’articolo 7 del d.lgs. 196/2003 che qui di seguito si riepilogano. È diritto dell’interessato richiedere in 
qualsiasi momento la conferma dell’esistenza di dati personali, di conoscerne il contenuto, l’origine e le mo-
dalità di trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge. All’interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali, di chiedere la limita-
zione del trattamento e di presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art. 
77 del Reg UE 679/016). L’interessato non può, ai sensi del paragrafo 3, dell’articolo 17 del Regolamento 
(UE) 2016/679, chiedere la cancellazione dei dati poiché il trattamento è effettuato per l'esecuzione di un 
compito svolto nel pubblico interesse. 

8) In caso non si forniscano i dati personali non sarà possibile procedere alla istruttoria della domanda e pertan-
to si non potrà procedere all’eventuale nomina. 

 
   


