SCHEDA B - Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/00 e ss.mm.ii.
Alleg. “B” alla Det. Dirig. n. 85 del 30.12.2016

DESCRIZIONE PROCEDIMENTO

SERVIZIO DI TRASPORTO ATTREZZATURE E
ALLESTIMENTO SEGGI PRESSO LE SEZIONI
ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM
COSTITUZIONALE
DEL
4
DICEMBRE
2016.
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA
DITTA --------------------------------. CIG Z7D1BE00EC.

DIPENDENTE/RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

GEOM.
VITANTONIO
PORFIDO,
IN
QUALITÀ
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.

SETTORE

SETTORE DEMOGRAFICO E PERSONALE - Servizio Elettorale

DI

DICHIARA

SEZ.

di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare

1

l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti in relazione al predetto procedimento
DICHIARA

SEZ.

l’insussistenza di provvedimenti di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i

2

reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi dell’art. 35-bis del
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.1

SEZ.
2A

La sussistenza dei seguenti provvedimenti di condanna, anche 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 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.1:

===========================================================================
______________________________________________________________________________
1 “Ai

sensi dell’ 35-bis del d.lgs. 165/2001 così come introdotto dall’art. 1 comma 46 dellaL. 190/2012 coloro che

sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici
impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse
finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e
servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere”.

SEZ.
3

DICHIARA
di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse anche potenziale di cui all’art. 6-bis2 della L.
n. 241/90 e s.m.i.;

2

Art. 6-bis della L. n. 241/90, così come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 190/2012: “Il responsabile del

procedimento e

i

titolari

degli

uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni

tecniche,

gli

atti

endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni
situazione di conflitto, anche potenziale”

SCHEDA B - Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/00 e ss.mm.ii.
Alleg. “B” alla Det. Dirig. n. 85 del 30.12.2016
SEZ.
3A

di astenersi dall’adottare pareri, esprimere valutazioni tecniche, adottare atti endoprocedimentali
ed il provvedimento finale, attesa la sussistenza delle seguenti situazioni di conflitto di interesse,
anche potenziale ai sensi del citato riferimento normativo:

===========================================================

SEZ.
4

DICHIARA
di porre in essere l’attività preordinata alla stipula del contratto o al rilascio dell’autorizzazione o
alla concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, in assenza di situazioni
di parentela o affinità entro il secondo grado, con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti
dei medesimi soggetti che stipulano il contratto o che sono interessati al procedimento di
autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere1;

1

Art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012:

monitorare i rapporti tra l’amministrazione ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati ai
procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere anche verificando
eventuali relazioni di parentela o affinità, sussistenti tra i dirigenti e i dipendenti dell’Ente e i titolari, gli amministratori, i
soci e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di
autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.

Art. 9, comma 11, del Piano Triennale Anticorruzione

SEZ.
4A

D.P.R.n. 62/2013
DICHIARA

-

di non aver concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad
eccezione di quelli conclusi ex art. 1342 c.c. con la seguente impresa/ditta/società “-------------------- CON SEDE LEGALE IN -----------------------------” - P.IVA -------------------, destinataria del contratto
di appalto, fornitura, servizio o assicurazione oggetto del presente procedimento;

-

di astenersi dal partecipare all’adozione delle decisioni ed alle attività relative all’esecuzione del
contratto

di

appalto,

fornitura,

servizio,

finanziamento

o

dall’Amministrazione con la seguente Impresa/Società/Ditta

assicurazione

concluso

con cui il sottoscritto

ha concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di
quelli conclusi ex art. 1342 c.c.
===========================================
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, e
della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,
dichiaro che quanto sopra riportato corrisponde a verità.
Dalla Residenza Municipale, 30.12.2016
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Geom. Vitantonio Porfido

