DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E
INCOMPATIBILITA’ AI SENSI DELL’ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2013,
N. 39
(dichiarazione sostitutiva di notorietà art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

OGGETTO: PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA CON AGGIUDICAZIONE A FAVORE
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI RISTORAZIONE COLLETTIVA E SERVIZI COMPLEMENTARI IN AMBITO SCOLASTICO E
SOCIALE E PER I DIPENDENTI COMUNALI. Periodo: dal 01/09/2018 al 31/08/2023 CON POSSIBILITA’
DI RIPETIZIONE SINO AL 31/08/2027. CIG N. 7436523CE7

Il sottoscritto GIUSEPPE DEMURO, nato a Irsina (MT) il 26 maggio 1964, Cod. Fisc. DMRGPP64E26E326U,
dirigente della Direzione 2 – Servizi alla persona e al cittadino del Comune di Lodi, in qualità di Responsabile Unico
del Procedimento in oggetto per la fase di affidamento, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e
ss.mm.ii., consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del Decreto citato e dalle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., dell’art. 35bis del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii., e delle linee guida approvate dall’A.N.A.C. in data
21.06.2016, allo svolgimento delle funzioni affidategli ed in particolare dichiara:
a) Di non aver, né direttamente né indirettamente, alcun interesse finanziario, economico o altro interesse personale
che possa essere percepito come una minaccia alla propria imparzialità e indipendenza nel contesto della presente
procedura di appalto;
b) Di non essere a conoscenza, al momento dell’assunzione dell’incarico, della sussistenza delle situazioni di
esclusione di cui agli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
c) Di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del
Titolo II del libro secondo del codice penale;
DICHIARA, ALTRESÌ,
1) Di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza, nel rispetto
della normativa vigente, in una posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia;
2) Di aver preso visione del Codice di comportamento per i dipendenti del Comune di Lodi, di impegnarsi ad
uniformarsi ai principi ivi contenuti per la prestazione delle attività relative all’incarico affidato;
3) Di aver preso visione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Lodi per il periodo
2018-2020, di impegnarsi a uniformarsi ai principi ivi contenuti per la prestazione delle attività relative all’incarico
affidato;
4) Di impegnarsi a dare notizia all’Amministrazione comunale e ad astenersi dalla funzione in caso di sopraggiunta
condizione di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una sopraggiunta situazione (o la sopraggiunta
conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale;
5) Di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 196/2013, i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione è resa.

Lodi, 06/04/2018
Demuro Giuseppe
(documento firmato digitalmente)

