
MODULO DI DICHIARAZIONE COMPONENTE DI COMMISSIONE GIUDICATRICE NELLE 

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a…………………………….………….nato/a a……..……….. il ………….. e residente in ………..…….. 

alla Via…………..……..,C.F…………………………………… in qualità di componente della 

Commissione…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…

giusto provvedimento n………………. del  ………………………………..  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e, pertanto, consapevole 

della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di 

atti falsi, di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000;

DICHIARA

• di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità necessari per 

lo svolgimento delle attività di cui alla sopra indicata Commissione; 

• di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e/o di astensione di cui ai commi 4 e 5 

dell’art. 77 del D.L.gs. n.50/2016;

• di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e/o di astensione di cui al comma 6 

dell’art. 77 del D.L.gs. n.50/2016, ed in particolare:

• di non aver concorso con dolo o colpa grave, accertata in sede giurisdizionale con 

sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi;

• 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;

• che nei propri confronti non è intervenuta alcuna condanna, anche con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I e/o capo II del titolo II del 

libro secondo del codice penale, in applicazione di quanto previsto dall’ art. 35 bis 

del D. Lgs. 165/2001;

• che nei propri confronti non è intervenuta alcuna condanna, anche con sentenza non passata 

in giudicato per ulteriori reati, quali il falso, i delitti contro l’ambiente, le truffe, le estorsioni e  

l’associazione a delinquere; 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente il sopravvenire di eventuali variazioni rispetto 

alle presenti dichiarazioni, dandone immediato avviso agli altri Componenti della 

Commissione e alla Camera di Commercio di Potenza.

Data (gg/mm/aaaa)                                                                                           Firma 
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Informativa per il trattamento dei dati personali identificativi (art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 –

Codice in materia di protezione dei dati personali)

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” i dati richiesti 

saranno utilizzati, comunicati e diffusi esclusivamente per gli scopi previsti dalla vigente normativa per i quali la presente 

dichiarazione viene resa e saranno oggetto di trattamento svolto, con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto 

della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività della Camera di Commercio di 

Potenza.

Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio I.A.A. di Potenza con sede in Corso XVIII Agosto n. 34 – 85100 Potenza.

Si dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D. LGS 196/2003

Data (gg/mm/aaaa)                                                                                           Firma 
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