CITTÀ

di BIELLA
MEDAGLIA D’ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D’ARGENTO
AL MERITO CIVILE

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000
COMMISSARIO che ha
SANDRO CHIOSTRINI
Il sottoscritto……………………………….
in qualità di .…………….
bandito la gara CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL
TEMPIO CREMATORIO SITO PRESSO IL CIMITERO URBANO IN VIA
DEI TIGLI DI BIELLA., quale Stazione appaltante, in possesso del titolo di studio
Laurea Ingegneria Civile - Dottorato Commissario della Commissione giudicatrice di cui
…………………………...,
all’articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi e per gli effetti dello
stesso articolo 77, comma 9, consapevole delle responsabilità che assume con la
presente,

DICHIARA
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1) di non aver ricoperto, nel biennio antecedente la presente dichiarazione, la carica
di pubblico amministratore in relazione alla stazione appaltante che ha indetto la
procedura in oggetto;
2) di non essere stato membro di alcuna commissione giudicatrice di appalti
pubblici o concessioni pubbliche che abbia concorso, con dolo o colpa grave
accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti
dichiarati illegittimi;
3) di non incorrere in alcuna delle condizioni che obbligano all’astensione previste
dall’articolo 51 del Codice di procedura civile e, in particolare:
a) di non aver interesse nella procedura in oggetto;
b) di non essere, sé stesso né il coniuge, parente fino al quarto grado o legato da
vincoli di affiliazione, o convivente o commensale abituale di uno o più
concorrenti nella procedura in oggetto;
c) di non avere, sé stesso né il coniuge, causa pendente o grave inimicizia o
rapporti di credito o debito con uno dei concorrenti nella procedura in oggetto;
d) di non aver consigliato, patrocinato, deposto come testimone, prestato
assistenza come consulente tecnico o essere stato arbitro, in una causa con uno
dei concorrenti alla procedura in oggetto;
e) di non essere tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o
datore di lavoro di un concorrente alla procedura in oggetto, né di essere
amministratore o gerente di un ente, di un'associazione, di un comitato, di una
società o stabilimento che ha interesse nella procedura;
4) ai sensi dell’articolo 35-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 165
del 2001, di non aver subito condanne penali, nemmeno con sentenza non ancora
passata in giudicato, per alcuno dei reati previsti dal Capo 1 del Titolo II del Libro
secondo del codice penale.
Prende atto che ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, qualora emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il sottoscritto decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
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dichiarazione non veritiera; ai sensi dell’articolo 76 dello stesso D.P.R. la
dichiarazione mendace è punita dal codice penale e delle leggi speciali in materia.
La presente dichiarazione è stata resa dopo la scadenza delle offerte a seguito della
nomina della Commissione giudicatrice, prevista dall’art. 77 del decreto legislativo
50/2016.
DICHIARA
1. di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n.
2016/679 – Regolamento generale sulla protezione di dati, i dati personali
raccolti sono acquisiti esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali
conflitti di interesse e saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
2. di essere informato che la presente dichiarazione ed il proprio curriculum
vitae saranno pubblicati sul sito web del Comune di Biella in ottemperanza
a quanto prescritto dall’art. 29, comma 1 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

Data

6.07.2022

Firma ________________________________
Allegato: documento di identità
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