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DICHIARAZIONE COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA

" Ean'n^
ll/la sottoscritto/a cognome .....ì1.. S. §..!1..Ì.1L -")............ nome ...È...*.!.5.A..Q.r...r..f .0

nato/a ...........I.o-8..f .1r.?........................................ (p.ou. .f.?.. ) it .........1?t....?..:...\t.5..1....

dipendente di questa Amministrazione in qualità di DirigenlelFunzionario del Servizio / Direzione

....E ..§.u.(..0J..8.r.c.€......118.e-:§-s...1 .€.ts.!..r;.1...8-..L.U.(.8..-,-.r. .!.t.....c^.e...k.t/../É....i.a.R.t w-

richiamato l'art. 47 del D.P.R. 445lzooo e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite
dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (artt. 75 e 76
D.P.R. n. 445l2ooo),

DICHIARA

Di aver svolto negli ultimi 5 anni (indicare impiego/lavoro, sia pubblico che privato):

rorino,rì 2t f t- lutY

ll/la dichiarante

--ltjil* ?qkLdv

: : :: :e: s_ ii : ;: ii rt: E :i :e :È_

di non svolgere o aver svolto alcun'altraJunzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al
contratto del cui affidamento si tratta; fsolo nel caso di offerta economicamente oir) vantaggiosa)
di non aver concorsq in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave
accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati
illegmimi;
di non trovarsi, con riferimento ai concorrenti alla gara, in situazioni di conflitto di interesse per
rqpporti di coniugio, parenteld o afftnità o pregressi rapporti professionali o o.ltro intercsse anche non
patrimoniale nonché di non trovarsi in situdzioni di incompatibilità, tenuto anche conto delle cause di
dstensione di cui all'anicolo 5t c-p.c-, richiamato dall'art. 84 del Codice dei contratti ed in generale
delle disposizioni di cui agli artt.6-g del codice d.i comportamento della Città diTorino ;
di non aver riportato condanne anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel
capo I del titolo ll del libro secondo del codice penale-
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DICHIARAZIONE COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA

ll/la sottoscritto/a ,ogro." ........-.'.:... .: ..,-. .'-, . . ................... nome l.l.i-J i

nato/a .....1..J-:i.l.j-"..:.............. . ... ......................... (prov......... ) it ...)2.:..i..:,t1'5

dipendente di questa Amministrazione in qualità di Di(igentelFunziondrio del Servizio / Direzione

....:1J:1.".1s.1.1].q......1.!l).Lri.4.l :.1!.::).:Y.ì::...........

richiamato l'art.47 del D.P.R.445lzooo e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite
dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (artt. 75 e 76
D.P.R. n. 445/2ooo),

DICHIARA

Di aver svolto negli ultimi 5 anni (indicare impiego/lavoro, sia pubblico che privato):

ffi
DI.Ib

di non svolgere o aver svolto alcun'altru funzione o incdrico tecnico o amministrdtivo relativamente al
contratto del cui affidomento si tratta; fsolo nel caso di offerta economicamente Diù vantaqgiosa)
di non aver concorsq in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave
accertati in sed.e giurisdizionale con sentenza non sospesq all'approvazione di atti dichidrati
illegittimi;
d.i non trovarsi, con riferimento ai concorrenti alla gara, in situazioni di conflitto di interesse per
rappofti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rdpporti prokssionali o altro interesse anche non
patrimoniale nonché di non trovdrsi in situazioni di incompatibilità, tenuto anche conto delle cause di
astensione di cui all'anicolo Sa c.p.c., richiamato datart. 84 del Codice dei contratti ed in generale

delle disposizioni di cui agli aftt.6-9 deIcodice di comportamento de a Città diTorino ;
di non aver riportato condanne anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel
capo I deltitolo ll del libro secondo del codice penale.

ll/la dichiarante

tt

tt

tl

tl

rori no, tì'2.Q1.,+.,..A,Q-\I


