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            Modello 1/C 
 
       Dichiarazione 
       Assenza Conflitti di interesse/Incompatibilità  
       ai fini del conferimento di incarichi vari 
              

 

Dichiarazione  sostitutiva di atto di notorietà 
(resa ai sensi degli articoli 46 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) 
relativa alla assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 

interesse e di situazioni di incompatibilità 

 

 

Il/La sottoscritto/a Professore/Prof.ssa/Ingegnere/Architetto/Avvocato/Dottore/Dottoressa 

_____________________________________________, nato/a 

a ………..……………………………… il ……………….……………… in servizio presso l’Università 

degli Studi del Sannio in qualità di ……………………….…………………… ovvero nominato quale 

……………………………………………………ovvero affidatario dell’incarico di : 

□ Presidente/Componente della Commissione di valutazione comparativa ; 

□ Presidente/Componente della Commissione  di concorso o di selezione (a qualsiasi 

titolo) ; 

□ Presidente/Componente della Commissione  di gara ; 

□  Responsabile Unico del procedimento in procedure di affidamento di forniture, servizi e 

lavori ; 

□ Direttore dell’esecuzione del contratto/ dei lavori ; 

□ Presidente della Commissione di collaudo/Collaudatore ; 

□ Collaboratore/Consulente; 

□ Altro _____________________________________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 
e successive modifiche ed integrazioni, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare 
incontro in caso di dichiarazione mendace e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 
Decreto citato e dalle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità;  

 
DICHIARA 

 
1) di non essere stato condannato, neppure con sentenza NON passata in giudicato, per i reati 
previsti nel Capo I del Titolo II del Libero secondo del Codice Penale, ai sensi dell’articolo 35-bis 
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comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 30.03.2001, n.165 , come introdotto dalla Legge 
6 novembre 2012, articolo 1, comma 46 ; 
2) di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario giudiziale ai 
sensi della vigente normativa ; 
3) di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti ; 
4) di non trovarsi in alcuna delle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di cui 
agli articoli 1 comma 41 della Legge 2012, n.190 e articoli 6 e 7 del Decreto del Presidente 
della Repubblica  16 aprile 2013, n.62 e dell’articolo 53, comma 14, secondo periodo, del 
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 rispetto ai soggetti esterni (candidati che partecipano 
alla procedura di cui sopra, imprese partecipanti alla gara, impresa aggiudicataria, subappaltatori, 
progettisti) coinvolti nel procedimento ; 
5) di non trovarsi, nei confronti della amministrazione, in una situazione di conflitto, anche 
potenziale, di interessi propri, del coniuge, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo 
grado ; 
6) di astenersi dal partecipare alla adozione di decisioni o ad attività che possano oinvolgere 
interessi propri, ovvero di suoi parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi 
oppure di persone con le quali abbia rapoprti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od 
organizzazioni con i quali egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di 
credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazione di cui sia tutore, curatore, 
procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati o società dei 
quali egli si amministratore o gerente o dirigente, e in ogni altro caso. (Sulla astensione decide il 
Responsabile dell’Ufficio di appartenenza o il Responsabile del procedimento) 
7) di non trovarsi in alcune delle condizioni previste dall’articolo 51 del “Codice di 
Procedura Civile” che  comporti l’obbligo di astensione dalla partecipazione alla Commissione; 
8) per i Professori/Membri di procedure di valutazione comparativa, di non trovarsi in una 
delle condizioni di incompatibilità previste dall’articolo 18 lettere b) e c) della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale 
accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del 
sistema universitario”; 

9)  per i Presidenti/Componenti di Commissioni di gara, di non trovarsi in alcune delle 
condizioni ostative alla nomina a Presidente/Componente di Commissione previste dall’articolo 
84 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture” e successive modifiche ed integrazioni; 
10) di impegnarsi di impegnarsi, qualora in un momento successivo alla assunzione dell’incarico, 
sopraggiunga una delle condizione di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una 
situazione o la conoscenza della sussistenza di una situazione, di conflitto di interessi, anche 
potenziale, a darne notizia all’Amministrazione o agli altri Componenti della Commissione e ad 
astenersi dalla funzione/incarico ricoperto. 
11) di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo 2003, n.196 e successive modifiche ed 
integrazioni, che i dati conferiti con la presente dichiarazione saranno utilizzati in relazione al 
procedimento amministrativo per il quale sono stati richiesti, nonché per gli adempimenti 
amministrativi ad essi conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale 
dell’Ateneo o, se richiesto dalla normativa di riferimento, nella Sezione del Sito Wweb denominata 
“Amministrazione Trasparente” 
 

La Università degli Studi del Sannio si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni 
contenute nella presente dichiarazione 
 

_______________________________________               ______________________________________ 

 luogo e data                                                                                                         Firma 

 

(*) Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del 
sottoscrittore.  


