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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(ai sensi del D.P.R. 445/2000) 

 

Al Direttore UOC 

Provveditorato economato gestione della logistica 

 

OGGETTO: Procedura negoziata per la fornitura, di un sistema per mineralometria ossea per 

l’Unità Operativa di Radiologia del presidio Ospedaliero di Jesolo. 

 

 

Il/La sottoscritto Giancarlo Addonisio, con riferimento alla gara indicata in oggetto, in qualità di 

componente della Commissione Giudicatrice, nominata per la valutazione delle offerte tecniche ai 

fini dell’attribuzione del punteggio qualitativo, consapevole delle responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti 

falsi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in ottemperanza a quanto previsto 

dall’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 

DICHIARA 

1) di prestare l’attività di componente del gruppo di lavoro tecnico operando con imparzialità e 

svolgendo il relativo compito con rigore, riservatezza, nel rispetto della normativa vigente e dei 

principi fondamentali in materia, in una posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia 

impegnandosi a comunicare tempestivamente al responsabile della procedura di gara eventuali 

ragioni di incompatibilità o di conflitto di interesse che dovessero insorgere con le imprese 

partecipanti alla gara in oggetto; 

2) di non avere concorso, in qualità di commissario/componente, con dolo o colpa grave accertati 

in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi ai 

sensi dell’art. 77del D.Lgs.n. 50/2016; 

3) che non sussistono a proprio carico cause di incompatibilità, né cause di astensione previste 

dagli artt. 42 e 77 del D.Lgs n. 50/2016 e dall’art. 51 del codice di procedura civile; 

4) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale “Dei delitti dei pubblici ufficiali 

contro la Pubblica Amministrazione”, ai sensi dell’art. 35 bis, comma 1) lett. c) del D.Lgs n. 

165/2001 e s.m.i.; 

5) di essere a conoscenza del piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 

dell’ULSS 4, approvato dal Direttore Generale con delibera n. 61 del 29 gennaio 2016 e 

successivi aggiornamenti e di impegnarsi per quanto di propria competenza a provvedere alla 

relativa esecuzione; 

6) di essere a conoscenza dell’obbligo di astensione, ai sensi dell’art. 6 bis, Legge 241/1990 e 

dall’art. 7 del DPR n. 62/2013, in caso di conflitto di interesse, e dichiara altresì di impegnarsi 

a segnalare tempestivamente ogni situazione di conflitto anche potenziale. 

San Donà di Piave (VE), 08/01/2019 

_______________________ 

(firma) 

N.B.: Ai fini della validità delle presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia di un documento 

d’identità valido del sottoscrittore. 

 


