Co m u n e d i T e r t e n i a
Provincia Nuoro
Dichiarazione insussistenza situazioni ostative alla nomina in qualità di componenti
commissioni gara, concorsi e concessione contributi ai sensi dell’art. 35 bis D.lgs.
165/2001 (componenti commissioni)
Gara d’appalto del Servizio di gestione dei depuratori e stazioni di pompaggio dei sistemi
fognari del Comune di Tertenia. Determinazione a contrarre n°742 del 17/09/2019

OGGETTO: Dichiarazione sulla insussistenza di condanne, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale, come previsto
dall’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, introdotto dal comma 46 dell’art. 1 della Legge 190/2012,
inerente la prevenzione della corruzione nella formazione delle commissioni e nelle assegnazioni
degli uffici.
Il sottoscritto Tiberio Serra, nella sua qualità di dipendente dell’Ente con il profilo di Istruttore
Direttivo Tecnico sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni in caso di
dichiarazioni mendaci, in ossequio a quanto previsto dall’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, introdotto
dal comma 46 dell’art. 1 della Legge come 190/2012, inerente la prevenzione della corruzione nella
formazione delle commissioni e nelle assegnazioni degli uffici, nonché a quanto previsto nella
scheda n. 8 di cui all’allegato B) al piano triennale per la prevenzione della corruzione.
DICHIARA
di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro II del codice penale,
che non sussistono situazioni ostative alla nomina in qualità di componente della
commissione giudicatrice nel procedimento di gara con il metodo dell’offerta
economicamente vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di gestione dei depuratori e
stazioni di pompaggio, indetto con la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico
n. 742 del 17/09/2019;
che non sussistono situazioni ostative alla nomina in qualità di componente della
commissione per la scelta del contraente per l’affidamento del servizio in oggetto di cui alla
procedura negoziata indetta con la determina del responsabile del servizio amministrativo n.
….del … presso il Comune di Tertenia.
di aver preso visione dell’elenco dei partecipanti alla gara d’appalto;
pertanto l’insussistenza di situazioni di incompatibilità a far parte della predetta
commissione di gara.
Tertenia 14/01/2020
________Tiberio Serra_________
Firmato digitalmente

