
MODELLO N. 10 COMMISSIONI 

Verifica assenza pendenze penali nella formazione di commissioni e assegnazione degli uffici  

  

Al Presidente ADSP Mar Tirreno centro 

settentrionale 

 

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità a membro di commissione per l’accesso o la 

selezione all’impiego, ad assegnatario ad uffici  preposti  alla  gestione  delle  risorse   finanziarie, 

all'acquisizione  di  beni,  servizi  e   forniture,   nonche'   alla concessione o all'erogazione  di  

sovvenzioni,  contributi,  sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di  vantaggi  economici  a  soggetti 

pubblici e privati e a membro  di 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, nonche' per l'attribuzione di  vantaggi  economici di qualunque genere 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N 445) 

 

Il/La sottoscritto/a  ____________________________________nato/a a _______________________ il ____________ 

residente a  ______________________ Via /P.zza_________________ n. ___  

tel._____________  cell.______________________ e-mail _____________________ 

 

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

dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità 

 

DICHIARO 

 

 

DI NON ESSERE STATO CONDANNATO, ANCHE 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 DEL d. Lgs. 165/2001 

Art. 35 bis D. Lgs. 165/2001Coloro 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,   nonche'   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, nonche' per l'attribuzione di  vantaggi  economici di qualunque 

genere.   2.  La  disposizione  prevista  al  comma  1  integra  le  leggi  e regolamenti che disciplinano la formazione di 

commissioni e la nomina dei relativi segretari. 

 

 

 

□ Dichiaro di aver preso nota dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

europeo n. 679/2016 sulla privacy, pubblicata alla pagina https://portidiroma.etrasparenza.it/pagina605_privacy.html 

del sito istituzionale dell’Ente. 

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

dichiarazione e a rendere nel caso una nuova dichiarazione sostitutiva. 

 

 

Luogo e Data                                                   Firma 

              __________________ 

 

https://portidiroma.etrasparenza.it/pagina605_privacy.html

