
 

Spett.le 

LA C.A.S.A. 

Centro Assistenza Servizi per Anziani 

Via Baratto, n. 39 

36015 – Schio (VI) 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio 

in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità,  

di astensione e di conflitto di interessi 

ai sensi degli artt. 42 e 77 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

La sottoscritta DOTT. ROSANNA FERRARI, nata a Tione di Trento (TN) il 15.05.1959, C.F. 

FRRRNN59E55L174I, residente in Schio (VI) in Via …omissis, ai fini dell’assunzione di incarico 

quale Presidente della Commissione giudicatrice istituita nell’ambito della procedura di gara avente 

ad oggetto 

 

SERVIZIO DI MONITORAGGIO DOMICILIARE PER IL PERIODO 01.07.2021 – 

31.12.2023 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI 2 (DUE) ANNI. CIG 

8727048BD3 

 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci 

DICHIARA 

 

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77 del D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. e in particolare: 

 

a) di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 

previsti dal Capo I del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei pubblici ufficiali 

contro la Pubblica Amministrazione); 

b) di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 

previsti dal Capo II del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati contro 

la Pubblica Amministrazione); 

c) di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa 

grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti 

dichiarati illegittimi; 

d) di non ricoprire e di non avere ricoperto, nel corso degli ultimi due anni, il ruolo di pubblico 

amministratore presso l’amministrazione; 

e) di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativo al contratto da stipulare in esito alla procedura succitata, nonché, in esito alla presa 

visione dell’elenco dei concorrenti che hanno presentato offerta entro il termine di scadenza 

indicato nella documentazione di gara 

 

DICHIARA, ALTRESI’ 

 

f) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, così come definita dall’art. 42 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

g) di non incorrere in una delle ipotesi previste dall’art. 51 del codice di procedura civile; 



h) che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all’astensione 

dall’incarico. 

 

 

Il sottoscritto/a allega infine il proprio curriculum professionale e, per l’adempimento degli 

obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 del D.lgs. 50/2016 e ss.m.ii., autorizza la 

pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell’Ente LA C.A.S.A. 

 

 

In fede. 

 

Schio, lì 08.06.2021 

  

        Il Presidente 

            F.to Dott. Rosanna Ferrari 

                                                                                        * ai sensi ex art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 

 


