DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI RAGIONI DI INCOMPATIBILITÀ / NON
CONFLITTO DI INTERESSE
OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO E RECUPERO SULLE OPERE
D'ARTE, PONTI E VIADOTTI - INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA SU QUATTRO PONTI
LUNGO LA S.P. N. 1, S.P. N. 16, S.P. N. 17 - S.P. N. 502 - COD. INT. (72.01) - AFFIDAMENTO INCARICO PER
DIREZIONE OPERATIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E
PRATICHE EDILIZIE. CIG Z6927C26BF

Il sottoscritto ING. GABRIELE DEZI
nato a ANCONA il 21/01/1979
codice fiscale DZEGRL79A21A271D nella qualità di LIBERO PROFESSIONISTA
con sede in ANCONA Via RANIERI, 24
con telefono n. 3397481429 fax n. 0712855024
e-mail

g.dezi@dsd-srl.it PEC

gabriele.dezi@ingpec.eu

con codice fiscale DZEGRL79A21A271D

e partita I.V.A. 02290430426
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di
esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

□

- di
aver o
non aver, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro
interesse personale per l’affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazione di conflitto di
interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare,
l’incarico non può essere assunto qualora la suddetta attività coinvolga interessi propri, ovvero di parenti,
affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di
frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente
o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia
tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o
stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente (specificare in caso di risposta affermativa
……………………………………………………………………………………………………………….…)

□

- di
essere o
non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla Legge Anticorruzione
(L. 190/2012 e s.m.i.) e al D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. (specificare in caso di risposta affermativa

………………………………………………………………………………………………………);
- di

poter o di

□ non poter accettare l’incarico in oggetto (specificare in caso di risposta NEGATIVA i

motivi
che
determinano
tale
rifiuto
…………………………………………………………………………………………………………………;
- di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assegnazione 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 al collegio ed all'Ente
e ad astenersi dalla funzione.
Luogo e data ANCONA

Il dichiarante

