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 sottoscritto Pio Francesco Pradolin nato a Tramonti di Sopra il 09.02.1954 (Codice Fiscale PRDPRN54B09L324A),
nominata dalla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Sacile, Brugnera e Caneva – con la determinazione n. 60/DAD
del 09.04.2018, (presidente/componente) della commissione di cui all’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, nell’ambito della
procedura negoziata per l’appalto del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa a favore del Comune di Sacile (CIG
740648264B), 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 I
del Titolo II 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 II
del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati contro la Pubblica Amministrazione);
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 illegittimi;
4) di non ricoprire e di non avere ricoperto, nel corso degli ultimi due anni, il ruolo di pubblico amministratore presso
il Comune di Sacile;
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 succitata fatta eccezione per l’attività amministrativa svolta in qualità di
funzionario della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Sacile, Brugnera e Caneva volta alla
approvazione ed alla pubblicazione della documentazione di gara (disciplinare e relativi allegati);
6) in esito alla presa visione dell’elenco dei concorrenti di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse,
come definita dall’art. 42 del d.lgs. 50/2016;
7) 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
curriculum vitae allegato.
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 10 aprile 2018
FIRMA

