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 Allegato sub “A”  
CAUSE DI INCONFERIBILITÀ 

ED INCOMPATIBILITÀ INCARICHI 

PER LA NOMINA DEI COMPONENTI 

DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA 

 

                             AL SINDACO  

DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA  

                                       Piazza Carducci n. 4  

                                                                60015 FALCONARA MARITTIMA  

                                                                     PEC: comune.falconara.protocollo@emarche.it  

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ) 

 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………… codice fiscale 

…………………………………….. propone la propria candidatura a componente del Nucleo di 

Valutazione del Comune di Falconara Marittima.  

A tale fine, consapevole delle sanzioni penali della normativa vigente nelle ipotesi di dichiarazioni 

mendaci o non veritiere, nonché di formazione o di uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

 

- di essere nato/a ……………………………………………………………….. Provincia di 

……………………………, il ……………………..;  

 

- di risiedere a …………………………………………………………………., provincia di 

…………………. CAP ….………., via ……………………………….…………………….. n. …….;  

 

- di essere cittadino/a italiano/a, ovvero di essere cittadino di altro Stato membro dell’Unione Europea 

(specificare) …………………………………….………;  

 

- di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche politiche o sindacali e di non svolgere o aver svolto 

consulenze e collaborazioni con le stesse, anche nei tre anni precedenti alla data attuale;  

 

- di non aver rivestito cariche politiche o elettive presso l’Ente nei tre anni precedenti alla data attuale;  

 

- di non essere componente dei consigli di amministrazione delle società partecipate dell’Ente e di non 

aver rivestito tale carica nei tre anni precedenti alla data attuale;  

 

- di non essere responsabile della prevenzione della corruzione e/o della trasparenza presso l’Ente;  

 

- di non rivestire il ruolo di revisore dei conti presso l’Ente;  

 

- di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità previste per i revisori dei conti 

dall’art. 236 del D. Lgs. n. 267/2000;  
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- di non aver riportato condanne penali o siano interessati in procedimenti penali pendenti;  

 

- di non essere stato condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti dal 

capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;  

 

- di non essere stato condannato/a per danno erariale;  

 

- di non aver svolto, non episodicamente, attività professionale in favore o contro l’amministrazione;  

 

- di non trovarsi, nei confronti dell’Ente, in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, di 

interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti o affini entro il secondo grado;  

 

- di non avere un rapporto di coniugio, convivenza, parentela, affinità entro il secondo grado con il 

Segretario Generale, con i Responsabili dei settori dell’Ente e/o con gli organi di governo dell’Ente;  

 

- di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente di Nucleo di Valutazione o di 

Organismo Indipendente di Valutazione prima della scadenza del mandato;  

 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni - ferma la responsabilità penale ai sensi delle norme vigenti – decadrà dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime dichiarazioni mendaci.  

 

 

Data ……………………….. FIRMA*……………………………….  
 

 

 

 

 

 

 

* la domanda potrà essere sottoscritta con firma digitale da chi ne risulti essere titolare oppure, in alternativa, con firma autografa e 

quindi scannerizzata su file esclusivamente formato PDF/A o PDF 


