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

l sottoscritto Francesco De Negri nato a Vittorio Veneto il 20.01.1970 (Codice Fiscale DNG FNC 70A20 M0789V).
nominato dalla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Sacile, Brugnera e Caneva - con la determinazione n. 15

del 09.02.2018, membro della commissionedi cui all'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, nell'ambitodella proceduranegoziata
per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura inerenti la progettazione completa e il coordinamentodella
sicurezza in fase di progettazione relativa all'intervento dei lavori di miglioramento sismico e riqualificazione energetica

della scuola secondariadi primo grado del Comune di Caneva - cig: 7333501478,ai sensi dell'art. 47 del dPR 28
dicembre 2000 n. 445 e consapevoledelle sanzioni penali previstedall'art. 76 del medesimo Decreto in caso di

dichiarazionimendaci
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)l
2)

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

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

pressoil 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

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. 50/20161

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

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

cielcomune
Sacile 09.02.2018
FIRMA

Francesco[Ìe Negri

CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome Nome
Data di nascita
Qualifica

Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell'ufficio

lstruttoFè
CoÙ

Titolo di studio

La ure

Altri titoli di studio e

Venezia -- anno 1996
Diploma istituto Tecnico

professionali
Abilitazione alla professione di architetto
Istituto Universitario di Architettura di Venezia

Esperienze professionali

Abilitazione all'insegnamento classe "A016"
Dal 1996 al 2003 collabora

(incarichi ricoperti)

architettura. attività professionale autonoma nel settore
dell'edilizia privata e collaborazioni con istituti scolastici privati a
parificata per attività di insegnamento;
Dal 2003 al 2006: Cantine.dL:mlal.ze(Ty)=
Assunzione a tempo indeterminato con la qualifica di Istruttore
Tecnico presso l'Ufficio Tecnico - Responsabile del procedimento
Edilizia Privata.
Dal 01.01.2007 a tutt'oggi : CamLlne.di..calìeva (PN):
Assunzione a tempo indeterminato con la qualifica di Istruttore

direttivo tecnico presso l'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici Responsabile Unico del Procedimento dì opere pubbliche

Capacità linguistiche

Lingua
francese

Capacità nell'uso delle
tecnologie

Livello parlato
scolastico

Livello scritto
scolastico

Computer, programmi cad: Autocad - programmi dì video
scrittura e calcolo: Wlnword, Excel. (delibere/determine/protocollo): Halley Informatica - programmi

INSIELne atti amministrativi. protocollo e consultazione bilancio)
Altro

(partecipazione

a

Partecipa z
pubblici.

convegni e seminari,
pubblicazioni,

collaborazioni

a

riviste. ecc.)
DATA: 09.02.2018

in materia Lavori

