Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, inconferibilità o astensione del Presidente della
Commissione giudicatrice nominato per l'espletamento delle operazioni di valutazione delle richieste di
contributo pervenute nell'ambito dell'avviso pubblico "Sport e Periferie"
Il sottoscritto ____________________, nato a ___________ , il _______________ CF __________________
(indicare impiego in corso) __________________________________ , nominato con Decreto del Capo
Ufficio per lo sport del 14 febbraio 2019 Presidente della Commissione giudicatrice per la valutazione delle
richieste di contributo pervenute nell'ambito dell'avviso pubblico "Sport e Periferie", preso atto dell'elenco
dei plichi pervenuti con riferimento alla procedura in argomento;
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del medesimo
D.P.R.:
• di poter accettare l'incarico conferito con decreto del 14 febbraio 2019;
• di non incorrere nelle cause di incompatibilità, inconferibilità o astensione di cui alla normativa vigente
anche con particolare riferimento ai soggetti partecipanti all'avviso pubblico;
• di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la
Pubblica Amministrazione previsti nel Titolo Il, Capo I, del codice penale (art. 35bis del D.lgs. 165/2001);
• che, presa visione dell'elenco dei partecipanti alla procedura di cui sopra, non sussiste fra lo stesso e i
suddetti partecipanti alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 42, comma 2, e 77, commi
4, 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016, né alcuna delle cause di astensione previste dall'art. 51 del Codice di
Procedura Civile;
• di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle
condizioni di incompatibilità ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di
conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti della Commissione e all'Ufficio
per lo sport e ad astenersi dalla funzione
Roma,
FIRMA

NB: allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
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