ALLEGATO N.4

Dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interesse e inconferibilità/incompatibilità con
l’incarico di membro della Commissione per
____________________________________________

Al Comandante/Capo Ufficio …………………………
Il/la sottoscritto/a (grado, nome e cognome) ………………………… nato/a a …………………….
il ………………, designato a far parte della Commissione per ………………………… in qualità
di presidente/membro/membro aggiunto
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, di:
 aver preso piena cognizione della normativa vigente in materia di anticorruzione, con particolare
riferimento agli obblighi di astensione in presenza di conflitto di interessi, alle situazioni di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, alle
disposizioni relative alla formazione di commissioni:
 L. 190/2012 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”), art. 1;
 L. 241/1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi”), art. 6-bis;
 D.Lgs. 39/2013 (“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”), art. 3;
 D.P.R. 62/2013 (“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici),
artt. 6, 7 e 14;
 D.Lgs. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”), art. 77;
 D.M. 23 marzo 2018 (“Codice di Comportamento dei Dipendenti della Difesa”), artt. 5 e 6;
 D.Lgs. 165/2001 (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”), art. 35-bis;
 Piano Nazionale Anticorruzione 2019 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, parte III,
paragrafi 1.4, 1.5 e 1.6
 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 del
Ministero della Difesa, sezione III, paragrafi III.6.4, III.6.6 e III.6.8;
 non trovarsi, ai sensi della sopra citata normativa, in alcuna situazione di conflitto di interesse,
anche potenziale, con i compiti affidati alla commissione;
 impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni conflitto di interesse sopravvenuto, nei casi in
cui esso sia percepibile solamente nel prosieguo della procedura;
 di essere in possesso dei “requisiti di ordine generale” e dei “requisiti specifici” previsti dalla
direttiva di Ufficio Approvvigionamenti trasmessa con f.n. 20/9-2-2019 in data 6 giugno 2020.
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci e formazione
o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità,
dichiara che le informazioni sopra riportate sono complete, esaustive e veritiere.
Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000, allega alla presente dichiarazione copia
fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità.
Luogo e data

Firma

