Provincia della Spezia
Via Veneto, 2 -19124 La Spezia

ALLEGATO_ 2 Fac-simile dichiarazione di insussistenza di elementi di inconferibilità,
incompatibilità, ineleggibilità e motivi di esclusione
..l… sottoscritt… …………………………………………, nat… a …………….……
(PROVINCIA …..) il giorno …/…/…., residente in Via ………………, n. ……. (PROVINCIA
…….) codice fiscale …………………………………………………, avendo preso integrale
visione del Bando pubblicato all’albo pretorio on line della Provincia della Spezia, riguardante la
nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Opera Pia Angela
Becchetti Paoletti”, dei termini e condizioni in esso contenuti ed essendo consapevole della
responsabilità penale nella quale può incorrere, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in caso di
dichiarazione mendace,
Dichiara
1. Di non essere in nessuna condizione di incompatibilità, ineleggibilità e motivi di esclusione
stabiliti dalla normativa vigente, nonché contenuti nel Titolo III del capo II del D.Lgs. 267/00,
ed in particolare:
a) di non essere in stato di conflitto di interessi rispetto all’ente, azienda od istituzione nel quale
rappresenta la Provincia della Spezia;
b) di non avere ricoperto per l’intero mandato la stessa carica nel medesimo ente per due volte
consecutive;
c) di non essere iscritto nel pubblico registro dei fallimenti, o sia interdetto o inabilitato;
d) di non avere rapporto d’impiego, consulenza o incarico, con l’ente, l’azienda o l’istituzione
presso cui dovrebbe essere nominato;
e) di non avere liti pendenti con la Provincia, l’ente, l’azienda, l’istituzione presso cui dovrebbe
essere nominato;
f) di non essere titolare, socio illimitatamente responsabile, amministratore, dipendente con poteri
di rappresentanza o di coordinamento di imprese che esercitino attività concorrenti o comunque
connesse con servizi per i quali l’azienda, il consorzio, o la società sono costituiti;

g) di non essere stato condannato per reati contro la pubblica amministrazione o aver arrecato
danno accertato alla stessa per fatto doloso;
h) di non essere stato oggetto di revoca della nomina o designazione della Provincia per motivate
gravi ragioni relative a comportamenti contradditori ed omissivi o a reiterate inottemperanze alle
direttive consentite, espresse dall’Amministrazione;
2. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5 del D.LGS. n. 267/2000;
3. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui all’ art. 10 del D.LGS. n.
235/2012.
La Spezia, Lì________________

FIRMA
Allegare copia del documento di identità valido

