DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI RAGIONI DI INCOMPATIBILITÀ / NON
CONFLITTO DI INTERESSE
LICEO CLASSICO “RINALDINI” DI ANCONA – AFFIDAMENTO INCARICO PER
RELAZIONE GEOLOGICA FINALIZZATA ALLA PROGETTAZIONE DI UNA RAMPA PER DISABILI.
CIG ZBA2938DAC

OGGETTO:

Il/La sottoscritto MORESCHI MIRCO nato/a a SANTA MARIA NUOVA il 29/08/1966 codice fiscale
MRSMRC66M29I251T nella qualità di LIBERO PROFESSIONISTA con sede in SANTA MARIA
NUOVA

Via REPUBBLICA, 73 con telefono n. 071/948958

moreschimirco@iol.it,

PEC

moreschimirco@epap.sicurezzapostale.it

fax n. 071.949063 e-mail
con

codice

fiscale

MRSMRC66M29I251T e partita I.V.A. 01393400427,
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.
Chiaravalle 22/07/2019

Il dichiarante
_____________________________

