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Allegato “A”  

1 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ ATTO DI NOTORIETA’ 
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Insussistenza cause di inconferibilità o incompatibilità relative al componente dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione 
 

Il sottoscritto ________________________________________________________, nato a 

_____________________________ il _________________________residente 

a__________________________, con studio in __________________________________________________ , 

Codice fiscale ______________________________________________________________________ 

con riferimento all’avviso pubblico per l’individuazione del soggetto a cui affidare l’incarico di Organismo 

Indipendente di Valutazione (O.I.V.) presso i Comuni di Porcia, Brugnera,Caneva, Sacile e San Quirino. 

D I C H I A R A  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze 
civili e penali in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, altresì 
consapevole, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente 
decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, sotto la propria responsabilità  

 
1) di NON trovarsi in stato di inconferibilità/incompatibilità con le pubbliche amministrazioni procedenti, cause  
previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, né avere cause ostative a contrarre con le 
P.A. a norma di legge;  

 
2) di NON trovarsi in conflitto di interessi con i Comuni rispetto ai quali viene assunto l’incarico, consistente nel 
non avere una causa legale in essere contro gli stessi;  
 
3) di non essere risultato destinatario di una sentenza di condanna, con sentenza passato in giudicato ovvero con 
sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell’art. 444 de codice di procedura penale per 
qualsiasi reato che implichi una condotta dolosa che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari 
ovvero per partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode riciclaggio di proventi da attività 
illecita;   
 
4) di non aver commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova, nell’esercizio della propria 
attività;  
 
5) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; 
 
6) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;  
 
7) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni;  
 
8) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal D.lgs n. 159/2011 e succ.mod. ed int. (normativa 
antimafia)  
 
9) di essere informato e di acconsentire al trattamento dei dati personali risultanti dal curriculum vitae che 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 196/2003 “Codice in 
materia di sicurezza dei dati personali” esclusivamente ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa, 
ovvero, in caso di conferimento di incarico, per i conseguenti adempimenti contrattuali e contabili, ivi compreso 
il pagamento del corrispettivo; 
 
10) di aver preso atto del codice di comportamento del Comune di Porcia, allegato all’avviso, e di aver preso atto 
che il contenuto del codice – per quanto compatibile – trova applicazione anche nei confronti del soggetto 
incaricato dell’OIV. 

 
Porcia, lì____________ IL DICHIARANTE 

    _________________________________ 
  


