
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO IN MERITO 
ALL’INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI ASTENSIONE AI SENSI DELL’ART. 77 

DEL D.LGS. 50/2016  
 

- ATTO DI ACCETTAZIONE DI INCARICO - 
 
 

Il/La sottoscritto/a Cristina Pollegione nato/a a Piombino (LI) il 30/09/1979, ai fini 

dell’assunzione dell’incarico quale Componente della Commissione Giudicatrice di cui all’art. 77 

del D. Lgs. 50/2016, con lettera di nomina n. 15526 del 30/06/2020, in relazione alla procedura di 

gara PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZONE DI ACCORDO QUADRO EX ART. 54, COMMA 3, 

D.L.G. 50/2016 PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI RACCOLTA RIFIUTI MEDIANTE CONTENITORI STAZIONARI, 

SOLLEVABILI DALL’ALTO E SVUOTABILI DAL BASSO, INCLUSI I MEZZI DEDICATI ALLA RACCOLTA E AL LAVAGGIO DEI 

CONTENITORI – CIG 813018159A 

 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci  

 

DICHIARA 

 

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77 del 

D.Lgs. 50/2016 e in particolare:  

 di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativo al contratto da stipulare in esito alla procedura succitata;  

 di non aver rivestito cariche di pubblico amministratore nel biennio precedente l’avvio della 

presente procedura di appalto;  

 di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 

previsti dal Capo I del Titolo II del secondo libro del Codice Penale ai sensi dell’art. 35‐bis, 

comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001;  

 di non aver concorso, in qualità di membro di Commissione giudicatrice, all’approvazione di 

atti dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale con 

sentenza non sospesa.  

 

in esito alla presa visione dell’elenco dei concorrenti,  

 di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall’art. 42 del D.Lgs. 

50/2016;  



 di non incorrere in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 51 del codice di procedura civile e 

che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all’astensione 

dall’incarico;  

 di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge 190/2012 e al 

D.Lgs. n. 39/2013 a far parte della Commissione di aggiudicazione della procedura gara in 

oggetto;  

 di non essere a conoscenza, al momento dell’assunzione dell’incarico di Componente della 

Commissione giudicatrice della gara in oggetto, della sussistenza di alcuna situazione che 

comporti l’obbligo di astensione dalla partecipazione alla Commissione;  

 di impegnarsi, qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, sopraggiunga 

una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o 

la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, 

a darne notizia agli altri componenti della Commissione e all’Ente e ad astenersi dalla 

funzione.  

 

 

In merito alla nomina di componente della Commissione Giudicatrice, 

 di accettare la nomina di cui sopra e il regolamento all’uopo predisposto da SEI Toscana S.r.l. 

per la nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici   

 di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo n° 679/2016 

‐ GDPR, i dati personali raccolti sono acquisiti esclusivamente al fine della prevenzione di 

eventuali conflitti di interesse e saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa e il titolare del trattamento dei dati è SEI Toscana S.r.l.;  

 di essere informato che la presente dichiarazione ed il proprio curriculum vitae saranno 

pubblicati sul sito istituzionale di SEI Toscana S.r.l., in ottemperanza a quanto prescritto 

dall’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016.  

 
Luogo e data Firma  
San Vincenzo, 3 luglio 2020 

      Cristina Pollegione 


