DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO
In merito all'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016

Il/La sottoscritto/a ROSSANO MASET nato a CONEGLIANO il 04/04/1961 (Codice Fiscale MSTRSN61D04C957N).
nominato dalla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Sacile, Brugnera e Caneva - con la determinazione n.97
del 03.07.2017, componente/presidente della Commissione Giudicatrice di cui all'art. 77 del d.lgs. n. 50/201 6, nell'ambito
della procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica e di somministrazione dei pasti agli utenti

del servizio di doposcuola e del punto verde, a ridotto impatto ambientale. del Comune di Sacile, per il periodo dal
01.01 .2018 al 31 .08.2023. CIG 7075473108.
ai sensi dell'art. 47 del dPR 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo
Decreto in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilitàe di astensionepreviste dall'art. 77 del d.lgs. 50/2016e in
particolare:

1) di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo l
del Titolo Il del secondo libro del Codice Penale (reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione);
2)

di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo l
del Titolo Il del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati contro la Pubblica Amministrazione)l

3)

di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa grave accertati in sede
giurisdizionale con sentenza non sospesa. all'approvazione di atti dichiaratiillegittimil

4)

di non ricoprire e di non avere ricoperto, nel corso degli ultimi due anni, il ruolo di pubblico amministratore presso

il Comunedi Sacilel
5) di non svolgeree di non averesvolto altra funzioneo incaricotecnico o amministrativorelativoal contrattoda
stipulare in esito alla procedura succitatal in esito alla presa visione dell'elenco dei concorrentil
6)

di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall'art. 42 del d.lgs. 50/20161

7) di non incorrerein una delle ipotesi previstedall'art. 51 del codice di proceduracivile e che non sussistono
comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'incarico.
Per quanto concerne l'indicazione relativa all'esatta tipologia di impiego svolto negli ultimi cinque anni, si rimanda al

curriculumvitaeallegato.
Per l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dall'art.29 del d.lgs. 50/201 6, autorizza la pubblicazione della
iinistrazione trasparente del sito istituzionale de
presente dichiarazione e del curriculum medesimo nella Sezione
Comune.

Sacile 04.07.2017

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO
In merito all'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016

Il/La sottoscritto/a Pradolin Pio Francesco nato/a a Tramonti di Sopra il 9.2.1954 (Codice Fiscale PRDPRN54B09L324A)
nominato dalla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Sacile, Brugnera e Caneva - con la determinazione n.97
del 03.07.201 7, componente/presidente della Commissione Giudicatrice di cui all'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016. nell'ambito
della procedura aperta per l'affidamento del servizio'di ristorazione scolastica e di somministrazione dei pasti agli utenti

del servizio di doposcuola e del punto verde. a ridotto impatto ambientale, del Comune di Sacile. per il periodo dal
O1 .01 .2018 al 31 .08.2023. CIG 7075473108.
ai sensi dell'art. 47 del dPR 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo
Decreto in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilitàe di astensioneprevistedall'art. 77 del d.lgs. 50/2016e in
particolare:

1) di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato. per uno dei reati previsti dal Capo l
del Titolo Il del secondo libro del Codice Penale (reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione)l
2) di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo Il
del Titolo Il del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati contro la Pubblica Amministrazione)l
3) di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa grave accertati in sede
giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimil
4)

di non ricoprire e di non avere ricoperto, nel corso degli ultimi due anni. il ruolo di pubblico amministratore presso
il Comune di Sacilel

5) di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al contratto da
stipulare in esito alla procedura succitatal in esito alla presa visione dell'elenco dei concorrentil
6) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse. come definita dall'art. 42 del d.lgs. 50/20161

7) di non incorrere in una delle ipotesi previstedall'art. 51 del codice di proceduracivile e che non sussistono
comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'incarico.
Per quanto concerne l'indicazione relativa all'esatta tipologia di impiego svolto negli ultimi cinque anni, si rimanda al

curriculumvitaeallegato.
Per l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dall'art.29 del d.lgs. 50/201 6, autorizza la pubblicazione della

presente dichiarazione e del curriculum medesimo nella Sezione Amministrazionetrasparente del sito istituzionale del
Comune.

Sacile 04.07.2017
FIRMA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO
In merito all'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 50/201 6

Il/La sottoscritto/a Valeria Lucchetta. nato/a a Pieve di Soligo (TV) Il 08.08.1958 (Codice Fiscale LCCVLR58M48G645X).
nominato dalla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Sacile, Brugnera e Caneva - con la determinazione n.97
del 03.07.201 7, componente/presidente della Commissione Giudicatrice di cui all'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, nell'ambito
della procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica e di somministrazione dei pasti agli utenti

del servizio di doposcuolae del puntoverde, a ridotto impattoambientale,del Comunedi Sacile, per il periodo dal
O1 .01 .2018

al 31 .08.2023. CIG 7075473108,

ai sensi dell'art. 47 del dPR 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo
Decreto in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall'art. 77 del d.lgs. 50/2016 e in
particolare:

1) di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato. per uno dei reati previsti dal Capo l
del Titolo Il del secondo libro del Codice Penale (reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione)l
2)

di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato. per uno dei reati previsti dal Capo Il
del Titolo Il del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati contro la Pubblica Amministrazione)l

3)

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

4)

di non ricoprire e di non avere ricoperto. nel corso degli ultimi due anni, il ruolo di pubblico amministratore presso

il Comunedi Sacilel
5)

di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al contratto da
stipulare in esito alla procedura succitatal in esito alla presa visione dell'elenco dei concorrentil

6)

di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall'art. 42 del d.lgs. 50/20161

7)

di non incorrerein una delle ipotesi previstedall'art. 51 del codice dl proceduracivile e che non sussistono
comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'incarico.

Per quanto concerne l'indicazione relativa all'esatta tipologia di impiego svolto negli ultimi cinque anni, si rimanda al

curriculumvitaeallegato.
Per l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dall'art.29 del d.lgs. 50/2016, autorizza la pubblicazione della
presente dichiarazione e del curriculum medesimo nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del
Comune

Sacile 04.07.2017

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO
In merito all'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016

Il/La sottoscritto/a PAOLO MARCHIORI nato a PORDENONE il 13/07/1976 ICodice Fiscale MRCPLA76L13G888Q),
rìominato dalla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Sacile. Brugnera e Caneva - con la determinazione n.97

del 03.07.2017, segretario della Commissione Giudicatrice di cui all'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, nell'ambito della
procedura aperta per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica e di somministrazione dei pasti agli utenti del
servizio di doposcuola e del punto verde, a ridotto impatto ambientale, del Comune di Sacile, per il periodo dal 01.01.2018

al 31 .08.2023. CIG 7075473108,
ai sensi dell'art. 47 del dPR 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo
Decreto in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilitàe di astensioneprevistedall'art. 77 del d.lgs. 50/2016e in
particolare:

1) di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo l
del Titolo Il del secondo libro del Codice Penale (reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione)l
21 di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo Il
del Titolo Il del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati contro la Pubblica Amministrazione)l
3)

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

41 di non ricoprire e di non avere ricoperto. nel corso degli ultimi due anni, il ruolo di pubblico amministratore presso

il Comunedi Sacilel
5)

di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall'art. 42 del d.lgs. 50/20161

61 di non incorrere in una delle ipotesi previste dall'art. 51 del codice di procedura civile e che non sussistono
comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'incarico.
Per quanto concerne l'indicazione relativa all'esatta tipologia di impiego svolto negli ultimi cinque anni, si rimanda al

curriculumvitaeallegato.
Per l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dall'art.29 del d.lgs. 50/2016, autorizza la pubblicazione della
presente dichiarazione e del curriculum medesimo nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del
Comune.

Sacile 04.07.2017

