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DICHIARAZIONE COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA

,atota .... ... 17/-t-c.<-;.n.a............... (prrr56.),t .......?.7....{e+l++qtn./.1.r.t
0

dipendente di questa Amministrazione in qualità di DlrigentelFunzionario del servizio / Direzione

ìngon+*k9* ; rì0, rru..- cttstppa, Senx i*dur-or*r Jnff.'Se"e-
Sd" : ->. è &-zeei; O, - b i > ea,.r..s Gz*@e, E dtzp a-t ì.ata c 6 t' o o e-o;d.;-',;
richiamato I'art.47 del D.P.R.445lzooo e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite
da lla legge perfalse attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (artt.75 e 76
D.P.R. n. 445/2ooo),

DICHIARA

Di aversvoltonegli ultimì 5 anni (in d icare Ìmp iego/lavoro, sia pub blico che p rivato):

di non svolgere o aver svolto qlcun'altra funzione o incarico tecnico o omministrativo relativamente al
contratto delcui affidarnento si trotto, fsoìo nel caso di offerta economicamente piu vòntaggiosa)
di non aver concorso, in qualità di membri de e commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave
accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesq a[['approvazione di atti dichiarati
i egittimi;
di non trovarsi, con riferimento ai concarrenti alla gara, in situazioni di conflitto di interesse per
rapporti di coniugio, parentela o alfinità o pregressi rapporti professionali o altro interesse anche non
patrimoniale nonché di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, tenuto anche conto delle cause di
astensiane di cui all'articoLo 5a c.p.c., ric amato da 'art. 84 det Codice dei contratti ed in generale
delle disposizioni di cui agli artt.6-g delcodice di comportamento della Città diTorino ;
di non aver riportato condanne anche con sentenza non p{tssata in giudicato, per i reati previsti nel
capo I del tito[o ll del libro secondo deL codice penale.
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ll/la dichia ra nte
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DICHIARAZIONE COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA

ll/la sottoscritto/a cogro-e....E€.B.R !\ 8.P.. . . .............. nome .....É-1"1.5..fl.8.€_:,. j..A . .. ... .

nalo/a ..........-l-?.81.\ì?................ rpror..ll,.9... rit .....1?.:.3.:...r.1 s- ìf

dipendente di questa Amministrazione in qualità dì DkigentelFunzionario del Servizio / Direzione

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

DICHIARA

Dì aversvoltonegli ultimi 5 anni (indicare impiego/lavoro, sia pubblico che privato):
'"-l-""""1"""
..É...N-v.s.a..r.n.r.s.€.....p-,i.iiià......i..§..e.r:.v.i.*.i......e.N.11.e.À.r.i:./(:.:...È-€;è'A:.'.'.'.'è,r?É-

di non svolgere o aver svolto alcun'altra Junzione o incarico tecnico o ammin'trativo relativamente al
contratto del cui affida,fiento si trottoi rsolo nel caso di offerta economicamente Diù vantaggiosa)
di non aver concorso, in qualità di membri de e commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave
accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati
illegittinij
di non trovarsi, con riferimento ai concorrenti atla gara, in situazioni di conftitto di interesse per
rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapparti professionali o altro interesse anche non
patrimoniaLe nonché di non trovarsi in situazioni di incompotibitità, tenuto anche conto delle cause di
astensione di cui all'articoLo 5t c.p c., richiamato dall'art. 84 del codice dei contratti ed in generale
de e disposizioni di cui agli artt.6 9 del codice di comportamento della Città diTorino ;
di non aver riportato condanne anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel
capo I deltitoto ll de! libro secondo deIcodice penale.
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