
Allegato VI Modulistica 

LEGENDA ALLEGATI sezione VI PTPCT 2020/2022 

All 1) Commissario concorso art. 35 bis co.1, lett. a, d.lgs. n. 165-2001 

All 2) Dichiarazione e  insussistenza situazioni conflitto interesse art. 53 d.Lgs. 165-2013   

All 3) Dichiarazione adesione ad associazioni-organizzazioni (art. 5 DPR 62-2013) 

All 4)  Dichiarazione altri incarichi art. 15 D.Lgs. 33-2013 

All 5) Dichiarazione astensione per contratti e altri atti negoziali (art. 14 DPR 62-2013) (6) (1) 

All 6)  Dichiarazione commissione di gara art. 77, D.Lgs. n. 50-2016 

All 6 bis) Dichiarazione resa dal dipendente incaricato delle funzioni di segretario di commissione di gara 
attestante l’assenza di condanne penali e di situazioni di conflitto di interesse 

All 7) Dichiarazione conflitto interessi e astensione (art. 7 DPR 62-2013) 

All 8) Dichiarazione conflitto interessi per dirigenti (art.13 DPR 62-2013) (5) 

All 9) Dichiarazione rapporti di collaborazione (art. 6 DPR 62-2013) (9) (1) 

All 10) Modello  dichiarazione annuale  incompatibilità dirigenti art. 20, co. 2, D.Lgs. n. 39-2013 

All 11) Modello dichiarazione annuale incompatibilità art. 20 D.Lgs. n. 39 

All 12) Modello dichiarazione art. 35 bis, co. 1,  lettera b, D.lgs. n. 165-2001 

All 13) Modello dichiarazione cause inconferibilità  e incompatibilità nominati 

All 14)  Modello dichiarazione pantouflage 

All 15)  Modello dichiarazione RUP conflitto interessi 

 

 



 

 
  
 

All 1) mod. art. 35 bis d.lgs n. 165/2001; art. 51 c.p.c 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI  NOTORIETA’ 
(A norma del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

Il/La sottoscritto/a ............................................................................................... 

nato/a a ..................................................................( ....) il ......../......../.............. 

residente a ........................................................(......) in Via........................................................ n....... 

in servizio presso ......................................................................................................................................... con la 

qualifica di.................................................................................................................................................... 

designato  per  l’incarico  di ............................................................................................................................ 

nella  Commissione  esaminatrice del concorso.................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

consapevole  delle  responsabilità  e  delle  pene  stabilite  dalla    legge    per    false  attestazioni  e  che mendaci 

dichiarazioni,  la  falsità  negli  atti  e  l’uso  di  atti  falsi,  oltre  a  comportare  la  decadenza  dei  benefici 

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del 

D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 

76 D.P.R. 445/2000),  sotto  la  sua  responsabilità 

DICHIARA 
 

- di non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato o per patteggiamento,  per i 

reati    previsti  nel  capo  I  del  titolo  II  del  libro  secondo  del  codice  penale  (“Dei  delitti  dei  pubblici  ufficiali 

contro la Pubblica amministrazione”); 

- che,  presa  visione  dell'elenco  dei  candidati  ammessi  alle  prove  concorsuali  di  cui  al  provvedimento  del 

Comune  di  Città  di  Castello  in  data  ..............................,  non  sussistono  situazioni  di  incompatibilità  con 

alcuno  dei  concorrenti,  ai  sensi dell’art. 51 c.p.c., come di seguito precisato: 

- non è parente, né lo è il proprio coniuge, fino al quarto grado, né è legato da vincoli di affiliazione,  né  è  

convivente o commensale abituale di alcuno dei concorrenti; 

- non ha, come non ha il proprio coniuge,  causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito 

con  alcuno dei concorrenti; 

- non è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di alcuno dei 
concorrenti. 
     

 

......................................., ....../......./............. 



 
 
 
 
 
 

All. 2) DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE E 
DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ 

(ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 20, del D.Lgs. 39/2013) 
 
 

Il sottoscritto ___________________________ nato a ________________________ il _________________  

Codice Fiscale _________________________________ P.IVA _____________________________________ 

in relazione al seguente incarico _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

conferito con ____________________________________________________________________________ 

 

D I C H I A R A 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

 CHE non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di  interesse con il   comune di Città di 

Castello, ai sensi ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs 165/2001, come modificato dalla legge n. 

190/2012; 

 CHE non sussistono cause di incompatibilità o inconferibilità, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 39/2013, 

a svolgere incarichi nell’interesse del Comune di Città di Castello; 

 Di prestare l’attività professionale di ___________________________________________________ 

 

 Dichiara  inoltre,  di  non  avere  rapporti  di  parentela  o  affinità  entro  il  quarto  grado  con 
amministratori e/o dipendenti del comune di Città di Castello, ovvero di   avere i seguenti 
rapporti di parentela o affinità: 

dipendente / amministartore comunale   Rapporto di parentela / affinità

 

 

 

 

Il  sottoscritto si  impegna, altresì, a comunicare  tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 

presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

DICHIARA INOLTRE  

 di  aver  preso  piena  cognizione  del  D.P.R.  16  aprile  2013,  n.  62  (Regolamento  recante  codice  di 

comportamento dei dipendenti pubblici) e del conseguente Codice integrativo  di Comportamento 



 
 
 
 
 
 

dei dipendenti del Comune di Città di Castello attualmente in vigore, e di impegnarsi ad applicarli, 

per quanto compatibile  

 di  essere  informato/a,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.Lgs.  196/2003,  che  i  dati  personali  raccolti 

saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa;  

 di  essere  informato  che  alcuni  dati  e/o  informazioni  relative  al  procedimento  di  cui  all’incarico 

sopraindicato, ivi compreso il Curriculum Vitae consegnato a tal fine al comune di Città di Castello, 

potrannoe  esser  sottoposti  agli  obblighi  di  trasparenza  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  150  del  2009  e  del 

D.Lgs. 33 del 2013;  

 

A U T O R I Z Z A 

 

La pubblicazione dei presenti dati sul sito internet del Comune di Città di Castello 

 

____________________, lì ________________ 

Firma 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTA VERIFICA 

DELL’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE 

(ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001) 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  l’art.  53  D.  Lgs.  n.  165/2001,  come  modificato  dalla  legge  n.  190/2012,  che  prevede  che  il 

conferimento  di  ogni  incarico  sia  subordinato  all’avvenuta  verifica  dell’insussistenza  di  situazioni,  anche 

potenziali, di conflitti di interesse 

 

VISTO  il  curriculum,  nonché  la  dichiarazione  di  assenza  di  conflitto  di  interessi  per  lo  svolgimento 

dell’incarico  affidato  resa,  ai  sensi  dell’art.  53,  comma  14,  del  D.  Lgs.  n.  165/2001  da 

_______________________________ 

per l’incarico conferito _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTA 

 

l’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 

53 del D. Lgs. n. 165/2001, nei confronti di ____________________________________________________. 

 

La presente attestazione è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Città di Castello. 

 

Città di Castello, lì ___________________ 

 
 

 
Il Dirigente 



 
 

 

all. 3) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA ALL’ADESIONE O APPARTENENZA 
AD ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI 

( art. 5 Codice di Comportamento   D.P.R. n 62/2013 - art. 6 Codice di Comportamento integrativo 
Comune di  Città di Castello,  art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 
Il/La sottoscritto/a          
Nato a   ( ) il       
Residente in          
Via_      n°     
dipendente del Comune di Città di Castello, matricola categoria con 
profilo professionale          
assegnato al Servizio/Ufficio           

 

Consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

 
Visto l’art. 5 del Codice di comportamento di  cui al DPR n. 62/2013 e l’art. 6 del Codice 
integrativo di comportamento del Comune di Città di Castello; 

 
 

DICHIARA 
 
 

 di aver aderito alla/e seguente/i associazione/i e/o organizzazione/i il/i cui ambiti di interessi 
possono interferire con lo svolgimento dell’attività del Servizio/Ufficio di assegnazione: 

 

Nome associazione/organizzazione Codice fiscale/Partita IVA Indirizzo 

     

     

     
 
 

SI IMPEGNA 
 

a comunicare, entro 30 giorni, al Responsabile dell’Ufficio di appartenenza eventuali variazioni in 
merito a quanto sopra dichiarato. 

 

 
 
 

  li   
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Tale dichiarazione non si applica per l’adesione a partiti politici o a sindacati) 



 

 
 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e trasmessa insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento 
di identità del dichiarante. 

 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 il Comune di Città di Castello tratterà ì dati forniti, esclusivamente 
per lo  svolgimento delle attività connesse e per l’assolvimento degli obblighi prescritti dalla legge, dallo 
Statuto, dai Regolamenti in vigore. I dati personali acquisiti saranno trattati anche con modalità elettronica, da 
Responsabili e incaricati autorizzati 

 
 
 
 
 
 

Comunicazione acquisita dal Servizio Risorse umane il    
 

Firma   



 

All. 4) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI ALTRI 

INCARICHI O CARICHE O ATTIVITA’ PROFESSIONALI 

(ART. 15 COMMA 1 LETT. C  DEL D.LGS.33/2013) 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a 

________________________ il _____________ e residente in _____________________ alla via 

______________________________ codice fiscale _____________________________________ 

p.iva ___________________________ 

in relazione all’incarico di _________________________________________________________ 

presso_________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000: 

A. con riferimento ai dati relativi allo svolgimento di incarichi in enti di diritto privato  regolati  o  

finanziati  dalla pubblica amministrazione 

❏ di NON svolgere incarichi in enti di diritto privato  regolati  o  finanziati  dalla pubblica 

amministrazione  

❏ di  svolgere i seguenti incarichi in enti di diritto privato  regolati  o  finanziati  dalla pubblica 

amministrazione 

 

n Ente conferente Tipologia incarico Durata 
Data 

inizio/fine 

Gratuito 
si/no 

     
     



 

B. con riferimento ai dati relativi alla titolarità di cariche in enti di diritto privato  regolati  o  finanziati  

dalla pubblica amministrazione 

❏ di NON avere titolarità di cariche in enti di diritto privato  regolati  o  finanziati  dalla 

pubblica amministrazione  

❏ di  avere la titolarità delle seguenti cariche in enti di diritto privato  regolati  o  finanziati  

dalla pubblica amministrazione 

 

n Ente conferente Tipologia carica Durata 
Inizio/fine 

Gratuita 
si/no 

     
     

C. con riferimento ai dati relativi allo svolgimento di attività professionali 

❏ di NON svolgere attività professionali  

❏ di  svolgere le seguenti attività professionali 

 

n Attività professionale dal note 
    
    

 

Si impegna infine 

D. a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che interverrano nel corso dell’incarico. 

_____________ lì, ____________ 

In fede 

_____________________ 



 
 

 

all. 5) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
RELATIVA A CONTRATTI O ATTI NEGOZIALI CONCLUSI A TITOLO PRIVATO 

(Art. 14  Codice di Comportamento DPR 62/2013 ) 
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 
Il/La sottoscritto/a          

dipendente del Comune di Città di Castello, matricola   categoria   con 

profilo professionale   assegnato/a al Servizio/Ufficio 

 
 

 
Consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 
 
Visto l’art. 14 del Codice di comportamento di cui al DPR n. 62/2013; 
 

DICHIARA 
 

 
 

1. (art. 14,comma 2) di aver stipulato contratti a titolo privato 1 o ricevuto altre utilità nel biennio 

precedente con l’impresa , aggiudicataria 

della  gara  d’appalto,  fornitura,   servizio,   finanziamento   o   assicurazione,   avente   ad 

oggetto     . 

Per tale ragione segnala la sussistenza in capo al sotttoscritto dell’obbligo di astenensione dalla 

partecipazione all’adozione delle decisioni ed alle attività relative all’esecuzione del contratto, 

redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell’ufficio; 
 

 

2.  (art. 14 , comma   3)   di   concludere   accordi   o   negozi   ovvero   contratti   a   titolo   privato1 

con 
 

  (persona fisica o giuridica privata) 

aggiudicatario della gara avente ad oggetto    

col quale ha concluso , nel biennio precedente, per conto dell’Amministrazione contratti di appalto, 

fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione. 
 

 

  li   
 

 

Firma 
 
 
 
 
 



 
1 

Fanno eccezione i contratti conclusi ai sensi dell’art.  1342 del c.c. (“Nei contratti conclusi mediante  la  sottoscrizione  di  moduli   o 
formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario 
prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate”…) 



 

Ai sensi dell’art. 38  D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in   presenza   del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e trasmessa insieme alla fotocopia, non  autenticata di un documento 
di identità del  dichiarante. 

 

 
 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 il Comune di Città di Castello tratterà ì dati forniti, esclusivamente 
per lo svolgimento delle attività connesse e per l’assolvimento degli obblighi prescritti dalla legge, dallo 
Statuto, dai Regolamenti in vigore. I dati personali acquisiti saranno trattati anche con modalità elettronica, da 
Responsabili e incaricati autorizzati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicazione acquisita dal Servizio Risorse Umane il    
 

Firma   



All. 6) 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………..……………..………….………… nato/a a ………………………………………..………….……….  
il …………………………..………... residente a …………………………………….. in via/piazza ……………………………………………, 
n.  ……..  codice  fiscale  ………..……………..……………………,  ai  fini  del  conferimento  dell’incarico  di 
Presidente/Componente,  della  Commissione  di  gara  per 
…….…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
consapevole  delle  sanzioni  penali,  in  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere,  di  formazione  o  uso  di  atti  falsi, 
richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e delle conseguenze di cui all’art. 20 c. 5 del 
D.Lgs 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci,  

D I C H I A R A 

 di non aver rivestito cariche di pubblico amministratore nel biennio precedente l’avvio della presente 
procedura di affidamento;  

 di  non  aver  concorso,  in  qualità  di  membro  di  Commissione  giudicatrice,  all’approvazione  di  atti 
dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa;  

 di  non  essere  a  conoscenza,  al  momento  dell’assunzione  dell’incarico  di  Commissario  della  gara  in 
oggetto,  della  sussistenza  di  alcuna  situazione  che  ai  sensi  dell’art.  51  del  codice  di  procedura  civile 
comporti l’obbligo di astensione dalla partecipazione alla Commissione;  

 di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 
capo  I  del  titolo  II  del  libro  secondo del  codice  penale  ai  sensi  dell’art.  35‐bis,  comma 1,  lett.  c)  del 
D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;  

 di  non  essere,  pertanto,  nelle  condizioni  di  incompatibilità  di  cui  alla  Legge  Anticorruzione  (L.  n. 
190/2012) e al D.Lgs. n. 39/2013 a far parte della Commissione giudicatrice della gara  in oggetto e di 
accettarne l’incarico;  

 l’esatta  tipologia  di  impiego/lavoro,  sia  pubblico  che  privato,  svolto  negli  ultimi  5  anni: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________;  

 di  non  svolgere  o  aver  svolto  «alcun’altra  funzione  o  incarico  tecnico  o  amministrativo 
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice);  

 se professionista, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del 
Codice): ______________________________________________________________;  

 di  non  trovarsi  in  conflitto  di  interesse  con  riguardo  ai  dipendenti  della  stazione  appaltante  per 
rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;  

 di  impegnarsi, qualora  in un momento successivo all’assunzione dell’incarico,  sopraggiunga una delle 
condizioni 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  agli  altri 
componenti della Commissione e all’Ente e ad astenersi dalla funzione; 

 di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dlgs 196/2003,  i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

( luogo e data )  
( Il dichiarante ) 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  
Ai  sensi  dell’articolo  38  del  D.P.R.  28  dicembre  2000  n.445,  la  dichiarazione  è  sottoscritta  dall’interessato  in  presenza  del  dipendente  addetto 
ovvero sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, tramite un incaricato oppure a 
mezzo posta ordinaria o elettronica.  
Ai sensi dell’art. 20 D.Lgs 39/2013, la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune.  
Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali ”Titolare del trattamento 
è il Comune, mentre Responsabile del Trattamento è il responsabile della Posizione Organizzativa competente per il procedimento, a cui ci si potrà 
rivolgere per esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.  
 



ALL.  6  BIS)  Oggetto:  Dichiarazione  resa  dal  dipendente  incaricato  delle  funzioni  di  segretario  di 

commissione di gara attestante l’assenza di condanne penali e di situazioni di conflitto di interesse  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  
Il/La Sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a  a  ……………………………………………………………………………………  il  …………………………………………………………… 

C.F.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

dipendente  del  comune  di  Città  di  Castello  in  servizio  presso  l’U.O. 

……………………………………………………………………………………………………………………………con  la  qualifica  di 

…………………………………………………………………………………………………………………………, relativamente all’incarico di 

Segretario  della  Commissione  di  gara,  conferito  con  disposizione  n°  …………..  del 

……………………………………………  nell’ambito  della  procedura 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di  formazione o uso di atti  falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,  

DICHIARA 

1. di non essere stato/o condannato/o, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la 

Pubblica Amministrazione previsti nel Titolo II, Capo I, del codice penale (art. 35bis del D.lgs. 165/2001). 

2. Di non essere a conoscenza, al momento dell’assunzione dell’incarico di Segretario della Commissione 

di gara  in oggetto, della sussistenza di alcuna delle situazioni di  incompatibilità previste dagli artt. 42, 

comma 2, e 77,  commi 4, 5 e 6, del D.  Lgs. n.  50/2016, né alcuna delle  cause di  astensione previste 

dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile. 

3. Di  impegnarsi, qualora  in un momento successivo all’assunzione dell’incarico,  sopraggiunga una delle 

condizioni 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 ai Componenti 

della Commissione e all’Ente e ad astenersi dalla funzione; 

Trattamento dati personali 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 

196, circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare che tali dati saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa. 
 

 

Città di Castello, li ……………………………………             

                  Il/La dichiarante 

                                                                                       ……………..……………………………………………… 



Art. 35‐bis,  D.Lgs.  165/2001.  Prevenzione  del  fenomeno  della  corruzione  nella  formazione  di  commissioni  e  nelle  assegnazioni  agli  uffici 
1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata  in giudicato, per  i reati previsti nel capo I del titolo  II del  libro secondo del 
codice penale: 
a)  non  possono  fare  parte,  anche  con  compiti  di  segreteria,  di  commissioni  per  l’accesso  o  la  selezione  a  pubblici  impieghi; 
b)  non  possono  essere  assegnati,  anche  con  funzioni  direttive,  agli  uffici  preposti  alla  gestione  delle  risorse  finanziarie,  all’acquisizione  di  beni, 
servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a 
soggetti pubblici e privati; 
c)  non  possono  fare  parte  delle  commissioni  per  la  scelta  del  contraente  per  l’affidamento  di  lavori,  forniture  e  servizi,  per  la  concessione  o 
l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 
 
Art. 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016. Conflitto di interesse 
Si  ha  conflitto  d'interesse  quando  il  personale  di  una    stazione  appaltante  o  di  un  prestatore  di  servizi  che,  anche  per    conto    della  stazione 
appaltante, interviene nello svolgimento della procedura  di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o puo' influenzarne, in qualsiasi modo, il 
risultato, ha, direttamente  o  indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse  personale  che puo' essere percepito come una  
minaccia   alla   sua    imparzialita'   e  indipendenza   nel   contesto   della   procedura     di     appalto     o     di concessione.  In particolare, costituiscono 
situazione  di  conflitto  di  interesse  quelle  che  determinano    l'obbligo    di    astensione    previste  dall'articolo  7  del  decreto  del  Presidente  della 
Repubblica 16 aprile 2013, 62.  
 
Art. 7, DPR 62/2013. Obbligo di astensione 
Il  dipendente  si  astiene  dal  partecipare  all'adozione  di decisioni o ad attività  che possano  coinvolgere  interessi  propri, ovvero di suoi parenti, 
affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone  con  le  quali   abbia  rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di 
soggetti  od  organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia  causa  pendente  o  grave  inimicizia  o rapporti di credito o debito significativi,  ovvero  di  
soggetti  od organizzazioni di cui sia tutore,  curatore,  procuratore  o  agente, ovvero  di  enti,  associazioni  anche  non  riconosciute,  comitati, 
società o  stabilimenti  di  cui  sia  amministratore  o  gerente  o dirigente. Il dipendente  si  astiene  in  ogni  altro  caso  in  cui esistano gravi ragioni  
di  convenienza. 
 
Art. 77, commi 4, 5 e 6, D.Lgs. 50/2016. Commissione di aggiudicazione 
4. I  commissari  non  devono  aver  svolto  ne'  possono  svolgere alcun'altra   funzione   o   incarico   tecnico   o    amministrativo relativamente al 
contratto del cui affidamento si tratta.  
 5.  Coloro  che,  nel  biennio  antecedente   all'indizione   della procedura di aggiudicazione,  hanno  ricoperto  cariche  di  pubblico amministratore, 
non possono essere  nominati  commissari  giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni  presso  le quali hanno esercitato le 
proprie funzioni d'istituto.  
6. Si applicano  ai commissari  e  ai  segretari  delle  commissioni l'articolo  35‐bis  del  decreto  legislativo  30  marzo   2001,   n. 165, l'articolo 51 del 
codice di procedura civile, nonche'  l'articolo 42 del presente codice. Sono altresi' esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualita' 
di membri  delle  commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave  accertati  in sede giurisdizionale con sentenza non  sospesa,  
all'approvazione  di atti dichiarati illegittimi. 
 

Art. 51 c.p.c.. Astensione del giudice 

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:  
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;  
2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti 
o di alcuno dei difensori;  
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;  
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro 
grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;  
5)  se  è  tutore,  curatore,  amministratore  di  sostegno,  procuratore,  agente  o  datore  di  lavoro  di  una  delle  parti;  se,  inoltre,  è  amministratore  o 
gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.  
In  ogni  altro  caso  in  cui  esistono  gravi  ragioni  di  convenienza,  il  giudice può  richiedere  al  capo dell'ufficio  l'autorizzazione  ad  astenersi;  quando 
l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore. 
 

 

Si allega documento di riconoscimento 



 
 

All. 7) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
RELATIVA ALL’OBBLIGO DI ASTENSIONE 

(art. 7 Codice di Comportamento DPR 62/2013 – art. 7 Codice integrativo di comportamento del comune di Citta’ di 
Castello - art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a      
dipendente del Comune di Città di Castello, matricola categoria con 
profilo professionale       
assegnato al Servizio/Ufficio       

 

consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 
 
Visto l’art 7 del Codice di comportamento di cui al DPR  n. 62/2013 e l’art. 7 del Codice integrativo 
di comportamento del Comune di Citta’ di Castello; 
 

DICHIARA 
 

di  essere  in  una  situazione  di  conflitto  di  interessi  in  relazione  al seguente procedimento e 
alle funzioni svolte, all’incarico ricoperto, essendo coinvolti interessi: 

 
• D propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi 

(specificare    il    procedimento    interessato,    la    natura    del    conflitto    e    le    generalità    del    soggetto    se    diverso 
dal    dipendente) 

 

 
 
 

• D di persone con le quali intercorrono rapporti di frequentazione abituale 
(specificare il procedimento interessato e le generalità del soggetto coinvolto) 

 

 
 
 

• D di soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia 
o rapporti di credito o debito significativi; 
(specificare il procedimento interessato, le generalità dei soggetti o i dati identificativi dell’organizzazione e dettagliare la 
situazione che ha originato il conflitto) 

 
 
 
 

 
• D di soggetti od organizzazioni di cui il sottoscritto è tutore/curatore/procuratore/ agente 

(specificare il procedimento interessato le generalità dei soggetti o i dati identificativi dell’organizzazione e indicare la funzione 
rivestita) 

 
 
 

 
• D di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o 

gerente o dirigente 
(specificare il procedimento interessato, i dati identificativi dell’ente, associazione,comitato società, stabilimento precisando la 
carica rivestita) 



• D per gravi ragioni di convenienza o in una situazione di potenziale conflitto di interessi per i seguenti 
motivi: 

(specificare il procedimento interessato, le gravi ragioni di convenienza o la situazione di potenziale conflitto) 
 

 
 
 
 

CHIEDE 
 

pertanto, ai sensi dell’art. 7 del Codice di Comportamento ed art. 7 del Codice integrativo di 
comportamento del Comune di Città di Castello, di astenersi dal partecipare all’adozione di 
decisioni o ad attività che coinvolgono gli interessi sopra dichiarati. 

 
 

 
  li   

 

 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta e trasmessa insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del 
dichiarante. 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 il Comune di Città di Castello tratterà ì dati forniti, esclusivamente per lo 
svolgimento delle attività connesse e per l’assolvimento degli obblighi prescritti dalla legge, dallo Statuto, dai 
Regolamenti in vigore. I dati personali acquisiti saranno trattati anche con modalità elettronica, da Responsabili e 
incaricati autorizzati. 

 
 

 
Comunicazione acquisita dal Servizio Risorse umane il    

 

Firma   



 

All. 8) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
DEL DIRIGENTE 

(art. 13 c. 3 D.P.R. 16/04/2013, n. 62- art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 
 
 

Il/La sottoscritto/a    
 

 

nato/a a il     
 

 

e residente a in Via n.     
 

 

dirigente del Settore     
 
 
 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui 

può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46  del citato 

D.P.R n. 445/2000, all’art. 13, comma 3 del Codice di comportamento di cui al DPR n. 62/2013, sotto la 

propria responsabilità ed informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003; 
 

VISTO l’art. 13, comma 3 del Codice di comportamento di cui al DPR n. 62/2013; 
 

DICHIARA 
 

1) Partecipazioni azionarie 
 

・ Di possedere partecipazioni azionarie che possono pormi in conflitto di interessi con la funzione pubblica 

che svolgo come di seguito indicato: 
 

 
Indicare la ragione sociale della Società, l’attività economica prevalente della società, il numero di azioni 
/quote complessivamente detenute alla data della dichiarazione) 

 

QUOTE O AZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE 

 
Società 

 

Attività 
economica1

 

Azioni/quote 
possedute 

(percentuale)2
 

Valore (euro) 

 

Eventuali 
annotazioni 

         

         

         

         

 

ovvero 
 

・ Di non possedere partecipazioni azionarie che possono pormi in conflitto di interessi con la funzione 

pubblica che svolgo. 

 
1 Descrivere l’attività economica prevalente della società. 
2 Indicare la percentuale di possesso di azioni/quote complessivamente detenute alla data della dichiarazione. 



 

2) Altri interessi finanziari 
 

・ Di avere altri interessi finanziari che possono pormi in conflitto di interessi con la funzione pubblica che 

svolgo come di seguito indicato: 

 
Denominazione Valore (euro) Eventuali annotazioni 

     

     

     

     

     

 

ovvero 
 

・ Di non avere altri interessi finanziari che possono pormi in conflitto di interessi con la funzione pubblica 

che svolgo. 

 
3) Parenti, affini, coniuge e convivente 

 

・ Di avere parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, 

professionali o economiche che li pongono in contatti frequenti con il settore che dovrò dirigere o che 

siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti al settore e precisamente: 

 
 

Parente o affine 
Attività politiche, professionali, 

economiche/decisioni o attività del settore 
   

   

   

   

 

ovvero 
 

・ Di non avere parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, 

professionali o economiche che li pongono in contatti frequenti con il settore che dovrò dirigere o che 

siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti al settore. 

 
4) Situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi 

 

・Di essere proprietario/comproprietario dei seguenti beni immobili: 



 
 

BENI IMMOBILI (terreni e fabbricati) 
 

Quota di proprietà3
 

Descrizione 
dell’immobile4

 
Comune e Provincia5

 Eventuali annotazioni6
 

       

       

       

       

 

ovvero 
 

・Di non essere proprietario/comproprietario di beni immobili 
 
 
・Di essere proprietario/comproprietario dei seguenti beni mobili registrati: 

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI 
a. auto/motoveicoli: Nessuno, oppure 

 

Marca e tipo 
Anno di immatricolazione e 
acquisto 

   

   

   

b. Aeromobili: Nessuno, oppure 
 

Marca e tipo 
Anno di immatricolazione e 
acquisto 

   

c. Imbarcazioni da diporto: Nessuno, oppure 
 

Marca e tipo 
Anno di immatricolazione e 
acquisto 

   

   

 

ovvero 
 

・di non essere proprietario/comproprietario di beni mobili registrati 
 
 
 
 
 
 
 

3 A che titolo si detiene il bene: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca. 
4 Indicare la tipologia: fabbricato o terreno. 
5 Comune e provincia di ubicazione anche estero. 
6 Indicare all’occorrenza i metri quadri e la quota di titolarità. 



 
 ・ di allegarela propria dichiarazione annuale dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche 

 

previste dalla legge. 
 
 

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni successiva variazione in merito ai punti 1), 2), 3), 4) e a 

trasmettere annualmente la propria dichiarazione annuale dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle 

persone fisiche previste dalla legge. 

La presente dichiarazione è rilasciata al Segretario Generale e al Sindaco ai sensi e per gli effetti delle norme 

vigenti, nella consapevolezza che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la medesima dichiarazione viene resa. 

 
 

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta e trasmessa insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di 

identità del dichiarante. 

 
 
 
 
 

Comune di Città di Castello lì    
 
 
 

Firma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e trasmessa insieme alla fotocopia, non autenticata di un 
documento di identità del dichiarante. 

 
 
 

Comunicazione acquisita dal Servizio Risorse Umane il    
 
 
 

Firma   



 

 

 

All. 9) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ RELATIVA A INTERESSI 
FINANZIARI E CONFLITTI D’INTERESSE 

(Art. 6 Codice di Comportamento DPR 622013 – Art. 7 Codice integrativo di comportamento del comune 
Di Citta’ di Castello ‐ art. 47 a DPR. N. 445/2000) 

 

 
Il/La  sottoscritto/a       dipendente  del  Comune  di  Città  di  Castello, 

matricola  categoria  con profilo professionale assegnato/a al Servizio/Ufficio   

   

 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci; 

 

Visto  l’art. 6 del Codice di  comportamento di cui al DPR n. 62/2013 e  l’art. 7 del Codice  integrativo di 
comportamento del comune di Città di Castello; 

 
DICHIARA 

 

 di avere o aver avuto negli ultimi tre anni i sotto indicati rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione 
con soggetti privati in qualunque modo retribuiti: 

 
 

Denominazione soggetto privato 

 

 
Tipologia di rapporto di collaborazione 

retribuito 

Periodo 

(dal gg/mm/aa al 
gg/mm/aa) 

     

     

     

 
 

 che con il/i soggetto/i privato/i sopra indicato/i sono ancora in corso rapporti finanziari da parte di: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 che il/i soggetto/i privato/i indicato/i nella sopra riportata tabella: 
 

ha/hanno interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle 
pratiche affidate; 

 
 

 

affidate; 

nte alle pratiche 



 

 

 che  i  sottolelencati  ‐parenti  e  affini  entro  il  secondo  grado,  coniuge,o  convivente  ‐  esercitano 
attività  politiche,  professionali  o  economiche  che  li  pongono  in  contatto  frequente  con  il 
settore  di  appartenenza  del  sottoscritto  o  sono  coinvolti  nelle  decisioni  o  nelle  attività 
inerenti  il  settore stesso, come di seguito indicato: 

 
 
 

 
 

Nominativo 

 
Grado di 

parentela/ 

/

 
Attività svolta 

     

     

     

 

 
 

   lì     
 

 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

Ai  sensi  dell’art.  38  D.P.R.  445/2000,  la  dichiarazione è   sottoscritta  dall'interessato  in   presenza 
del  dipendente  addetto ovvero  sottoscritta  e  trasmessa  insieme alla  fotocopia,   non   autenticata 
di un documento di identità del  dichiarante. 

 
 
 
 

Ai  sensi  dell’art.  13  del  D.Lgs  196/2003  il  Comune  di  Città  di  Castello  tratterà  ì  dati  forniti, 
esclusivamente  per  lo  svolgimento  delle  attività  connesse  e  per  l’assolvimento  degli  obblighi 
prescritti  dalla  legge,  dallo  Statuto,  dai  Regolamenti  in  vigore.  I  dati  personali  acquisiti  saranno 
trattati anche con modalità elettronica, da Responsabili e incaricati autorizzati. 

 

 
 
 

Comunicazione acquisita dal Servizio Risorse Umane  il     
 

Firma    



 

 
 

All. 10) DICHIARAZIONE ANNUALE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ 
(art. 20 D.Lgs.39/2013) 

 
Il/la  sottoscritto/a   ...................................................................................................................................... 

nato  a .......................................................................................................(  ....)  il   ......../......../................. 

residente  in   ............................................................................................................................................... 

in servizio presso il Comune di Città di Castello 

con la qualifica di Dirigente 

titolare dell’incarico di ................................................................................................................................. 

conferito con Decreto sindacale .................................................................................................................. 

consapevole che la presente dichiarazione potrà essere sottoposta a verifica per  le finalità di cui al Capo VII 
del d.lgs. n. 39/2013, e consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni 
e  che  mendaci  dichiarazioni,  la  falsità  negli  atti  e  l’uso  di  atti  falsi,  oltre  a  comportare  la  decadenza  dei 
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 
75 del D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia 
(art. 76 D.P.R.  445/2000),  sotto  la sua responsabilità 

 
DICHIARA 

 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, di non trovarsi in alcuna delle 

situazioni    di incompatibilità contemplate dal medesimo decreto legislativo. 

In particolare, dichiara: 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 9 del d.lgs. n.  39/2013; 

- di non ricoprire alcuna delle cariche di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 39/2013. 

Dichiara,  altresì,  che dalla data    della    precedente dichiarazione non è  insorta una  causa di  inconferibilità 

dell’incarico   in atto derivante da una condanna penale, in quanto non è stato/a condannato/a, anche con 

sentenza non passata in giudicato, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 

444 c.p.p., per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. 

 
Dichiara, infine, di aver adempiuto agli obblighi di comunicazione finalizzati alla preventiva autorizzazione di 

eventuali incarichi retribuiti da parte del Comune di Città di Castello , che verifica l’insussistenza di situazioni, 

anche potenziali, di conflitto di interessi. 

 

......................................., ....../......./............. 
 

 

 



 

All. 12) mod. art. 35 bis d.lgs n. 165/2001 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(A norma del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

 
 

Il/La sottoscritto/a ....................................................................................................................................... 

nato/a a .......................................................................................................( ....) il ......../......../................... 

residente a ........................................................(......) in Via........................................................ n............. 

in servizio presso ..................................................................................................................................... con 

la qualifica di................................................................................................................................................. 

designato/a per l’incarico di ......................................................................................................................... 

ovvero per l’assegnazione all’Ufficio........................................................................................................... 

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci dichiarazioni, 

la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del 

D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 

D.P.R. 445/2000), sotto la sua responsabilità 

 
DICHIARA 

 
di non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato o per patteggiamento, per i reati 

previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (“Dei delitti dei pubblici ufficiali contro  la Pubblica 

amministrazione”) 

 
......................................., ....../......./............. 

 
 

 
 



All. 13) MODELLO 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ 
ED INCOMPATIBILITÀ DI CUI AL D. LGS. 8 APRILE 2013, N.39 

 

II/La sottoscritto/a ______________________________________________________________  

nato/a a ________________________________________ prov. ( _____ ) il ____________________ 

nella sua qualità di ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 

76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., 

sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 

presso gli enti privati in controllo pubblico, previsti dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n.39. 

In particolare, ai fini delle cause di inconferibilità: 

 di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del 

titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3 D.Lgs. 39/2013); 

 di non avere svolto incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti, in ente pubblico o in ente di diritto 

privato in controllo pubblico1 regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del Servizio 

Sanitario regionale (artt. 4 e 5 D.Lgs. 39/2013); 

 di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art.8 del D.Lgs.39/2013; 

e, ai fini delle cause di incompatibilità: 

 di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 1 e comma 2, del D.Lgs.39/20132; 

 di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 10 del D.Lgs.39/2013; 

 di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 del D.Lgs.39/2013; 

 di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13 del D.Lgs.39/2013; 

 di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 14 del D.Lgs.39/2013; 

1Secondo la definizione riportata nell'art.1, comma 2 lett.d), per «enti di diritto privato regolati o finanziati» si intendono le società e gli altri enti di diritto 
privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico: 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività 
principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; 
2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico 
e di concessione di beni pubblici. 

2 Secondo la definizione riportata nell'art.1, comma 2 lett.c), per «enti di diritto privato in controllo pubblico» si intendono le società e gli altri enti di diritto 
privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi 
pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche 
amministrazioni, anche assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi. 



 
oppure 

 di avere riportato le seguenti condanne penali:____________________________________________ 

 
 che sussistono la/le seguente/i causa/e di inconferibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 aprile 

2013, n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti (*) 
 
(*) vanno elencati sia gli incarichi e le cariche ancora in corso sia quelli cessati con indicazione della data di nomina e/o 
conferimento e della data di scadenza e/o cessazione 
 

 
 
 che sussistono la/le seguente/i causa/e di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 aprile 

2013, n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti:(*) 
 
(*) vanno elencati sia gli incarichi e le cariche ancora in corso sia quelli cessati con indicazione della data di nomina e/o 
conferimento e della data di scadenza e/o cessazione 
 

 
 
e di impegnarsi a rimuoverla/e ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.19 del D.Lgs.n.139/2013 e 
s.m.i. 
 
Il sottoscritto si impegna a presentare annualmente la presente dichiarazione (art.20, comma 2) ed a 
comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente rendendo se del caso una nuova 
dichiarazione sostitutiva. 
 
 
Trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n.196/2003: 

Il sottoscritto dichiara di essere informato e dà il proprio consenso al trattamento dei dati forniti con la presente 
dichiarazione per le finalità di cui al D. Lgs. n. 39/2013, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003. 
 

,  l ì  

 

In fede 

 

 

NB: allegare copia di documento di identità in corso di validità 

CARICA/INCARICO RICOPERTO 
Norma di riferimento 
del d. leg.vo 39/2013 

  

  

  

CARICA/INCARICO RICOPERTO 
Norma di riferimento 
del d. leg.vo 39/2013 

  

  

  



 
 
 
 
All. 14) 
 

CLAUSOLA  PANTOUFLAGE  (art 56, c.16 ter, D.lgs 165/2001) 
 
 

Il/La sottoscritto/a………….……………………….…(Cod. Fiscale…………………………..….......…………….) 

nato/a il……………………………..a………………………………….…………… ...…………(Prov……………), 

in qualità di……………………………………………………………………………….………………….….…...…  

…………………………………………………………………………………….………………… con sede 

a………………………….…………(Prov..………...), in Via/Piazza………………………………………… Codice 

Fiscale…………….………………………………….Partita IVA……………...…………….………………… 

DICHIARA 
 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76: 

 
al fine dell’applicazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 
(attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors): 

 
• Di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito 

incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 
amministrazioni nei confronti dell’Associazione di cui sopra, nel triennio successivo alla cessazione del 
rapporto; 

 
• Che è consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi 

conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno 
conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo 
di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 

 
 
 
 
 
Luogo e data…………………… Timbro Associazione e firma del legale rappresentante* 
 

……………………………………….. 

(firma per esteso e leggibile) 

 

 
 
 
 

*Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non autenticata, del documento di identità del 
sottoscrittore 



All. 15) Dichiarazione Responsabile del procedimento (assenza situazione conflitto di interessi) da rendere 

prima dell’indizione della gara (artt.  42 e 77  D.Lgs. 50/2016) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n.445) 

Il /la sottoscritto/a ___________________________________ 

Nato a _____________________________________________ 

Residente a_________________________________________ 

Consapevole delle  sanzioni penali,  in  caso di dichiarazioni non veritiere, di  formazione o uso di  atti  falsi, 

richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, in relazione al seguente intervento  “________ 

___________________________________________________________________________________”, 

sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

□ di  non  essere  a  conoscenza  di  situazioni  di  conflitto,  anche  potenziale,  di  interessi    con  interessi  (di

qualsiasi natura, anche non patrimoniali) personali, del coniuge, di conviventi, di parenti entro  il secondo 

grado,  di  affini  entro  il  secondo  grado,  oppure  interessi  di  persone  con    le  quali  abbia  rapporti  di 

frequentazione abituale, ovvero  di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente 

o grave  inimicizia  o  rapporti  di  credito  o  debiti  significativi,  ovvero  di  enti,  associazioni  anche  non

riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente dirigente, fermo restando 

l’obbligo di astensione qualora ne venga a conoscenza in un momento successivo o in ogni altro caso in cui 

esistano gravi ragioni di convenienza; 

□ di impegnarsi ‐ qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, venga a conoscenza di una

situazione di conflitto di interessi o sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità o astensione di cui 

alle predette norme – ad astenersi immediatamente dalla funzione e a darne   tempestiva notizia all’Ufficio 

responsabile della procedura di gara.

Dichiara altresì, di essere informato che: 

a) Ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  al  D.Lgs.n.  196/2003,  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con

strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente  dichiarazione 

viene resa; 

b) Ai  sensi  del  vigente  Piano  Triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza,  la  presente

dichiarazione sarà pubblicata  sul sito web del Comune di Città di Castello. 

________________________ li, _____________________ 

 Il/La Dichiarante 

      ____________________________________ 



 

 

 

 

 

(Ai  sensi  art.  38  DPR  445  del  28  dicembre  2000,  la  dichiarazione  è  sottoscritta  dall’interessato  in  presenza  del  dipendente  addetto  ovvero 

sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante.  

PARENTI  di  primo grado del  dichiarante: madre,  padre,  figlio/a;  parenti  di  secondo  grado del  dichiarante: nonno/a,  nipote  (figlio/a del  figlio/a), 

fratello sorella.  

AFFINI:    di  primo o  secondo  grado  del  dichiarante:  sono  i  coniugi  di  tutti  i  soggetti  sopra  indicati,  nonché  coloro  che  abbiano  una  relazione  di 

parentela di primo o secondo grado con il coniuge del dichiarante). 
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