
OGGETTO:  Procedura  aperta  telematica  G00132  per  affidamento  “Servizio  di  brokeraggio

assicurativo per il Comune di Albignasego (Pd) per la durata di trentasei mesi” - CIG

9279353C54.
Dichiarazione assenza cause di incompatibilità ai sensi dell’art.77 del D. Lgs. 50/2016.

Il/la  sottoscritto/a  Monica Zen

nato/a   __Padova _   il   _06/04/1966___

Consapevole  delle  responsabilità  e  delle  conseguenze  civili  e  penali  previste  in  caso  di  dichiarazioni

mendaci, o di formazione o uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e

delle ulteriori norme in materia

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 di non trovarsi in una delle seguenti cause di

incompatibilità:

� di  non  aver  svolto  né  di  svolgere  alcun’altra  funzione  o  incarico  tecnico  o  amministrativo

relativamente al contratto oggetto di affidamento;

� di  non  aver  ricoperto,  nel  biennio  antecedente  all'indizione  della  presente  procedura  di

aggiudicazione, cariche di pubblico amministratore presso il Comune di Albignasego (Pd);

� di non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati

previsti  dal  Capo  I°  del  Titolo  II°  del  Libro  II°  del  Codice  penale  (Delitti  contro  la  Pubblica

Amministrazione);

� di non trovarsi nelle cause di astensione previste dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile;

� di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, nello svolgimento della

presente procedura di gara ai sensi dell’art.42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

� di non trovarsi nelle cause di astensione di cui all’art. 7 del D.P.R. 62/2013;

� di non aver concorso, in qualità di membro delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave

accertati  in  sede  giurisdizionale  con  sentenza  non  sospesa,  all'approvazione  di  atti  dichiarati

illegittimi;

� che presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione:

x  non svolge incarichi

 □ svolge i seguenti incarichi _______________

x non è titolare di cariche

□ ricopre le seguenti cariche ________________

� di  non trovarsi  in  conflitto di  interesse con riguardo ai  dipendenti  della  stazione  appaltante  per

rapporto di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;

� di impegnarsi,  per tutta la durata dell’incarico, ad osservare gli obblighi di  condotta previsti  dal

regolamento  recante  “Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici”  approvato  con  D.P.R.

62/2013 nonché dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Albignasego approvato

con deliberazione di Giunta Comunale n.217 del 17/12/2020 e di essere a conoscenza che in caso di
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violazione degli obblighi derivanti dai codici anzidetti, l’amministrazione si riserva di procedere alla

revoca dell’incarico.

� Di essere informato che, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs 50/2016, la presente dichiarazione unitamente al

curriculum vitae sarà pubblicata sul sito web dell'Amministrazione in apposita sezione e nel Portale

Appalti in utilizzo da parte dell'Amministrazione raggiungibile dalla home page del sito web;

Dichiara infine di  essere informato ai  sensi  e per gli  effetti del D.Lgs.196/2003 che i dati  personali

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento

per il quale la dichiarazione viene resa.

Titolare del  trattamento:  Come di Albignasego, rappresentato dal  Sindaco pro-tempore Avv. Filippo

Giacinti;

Responsabile del Trattamento: Dott.ssa Monica Capuzzo – Responsabile VII° Settore “Organizzazione,

risorse umane e centrale appalti”;

Responsabile della Protezione dei dati: Ing. Elio Bardelli, Piazza Carli, 43 Asiago (VI) tel.348-2259334

e-mail info@nextsrls.org; PEC legal@pec.nextsrls.org  .  

__Albignasego _______, lì 01/08/2022

_______Monica Zen_____________


