
All.6 – Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi (*) 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI 
ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI (*) 

 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________ nato/a ______________ il _____________ in 

relazione all’incarico avente ad oggetto la STIPULA DI ACCORDO QUADRO  PER 

L’ESECUZIONE DI SERVIZI NOTARILI, avvalendomi delle disposizioni in materia di 

autocertificazione di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 

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

mendaci, nonché delle conseguenze di cui all’art. 75, comma 1, del medesimo D.P.R., sotto la 

propria personale responsabilità,  

DICHIARA 

 

 di non avere cause di incompatibilità allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico; 

 di rispettare per tutta la durata dell’incarico le previsioni di legge in materia pubblicistica e di 

Trasparenza ed eventauli Piani o Codici che Brescia Infrastrutture S.r.l. intenderà adottare; 

 di impegnarsi a comunicare, per tutta la durata dell’incarico, a Brescia Infrastrutture S.r.l. 

l’eventuale insorgenza delle cause di cui sopra; 

 di non avere svolto nell’ultimo anno attività della stessa tipologia per Brescia Infrastrutture 

S.r.l.; 

 di avere svolto nell’ultimo anno (dal periodo dal ________________ al _______________) 

attività di consulenza/collaborazione/incarico, avente ad 

oggetto__________________________________________________________________

per Brescia Infrastrutture S.r.l.; 

 di non essere lavoratore (privato/pubblico) collocato in quiescenza; 

 di essere lavoratore (privato/pubblico) collocato in quiescenza e che, pertanto, è 

consapevole che, ai sensi dell’art. 5 (Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni) 

comma 9 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 l’incarico affidato è a titolo gratuito; 

 di non essere lavoratore in servizio presso altra Pubblica Amministrazione; 

 di essere lavoratore in servizio presso altra Pubblica Amministrazione 

________________________________________________________________________ 

e di essere in possesso di specifica autorizzazione della stessa a svolgere l’incarico che 

Brescia Infrastrutture S.r.l. intende affidare. Allega alla presente l’autorizzazione.  

 di non svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione; 

 di svolgere il seguente incarico  ___________________________________presso l’Ente di 

diritto privato regolato o finanziato dalla pubblica amministrazione 

denominato_________________________________________. L’incarico svolto è a titolo: 

o oneroso 

o gratuito  

 di non avere la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione; 

 di avere la  titolarità della carica di ____________________________________ presso 

l’Ente di diritto privato regolato o finanziato dalla pubblica amministrazione denominato 

____________________________________________________ . La carica è resa a titolo: 
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o oneroso 

o gratuito  

 di non svolgere attività professionali; 

 di svolgere attività professionale/i. Tipologia attività: 

________________________________________________________________________; 

 di non trovarsi in alcuna situazione di divieto e/o di incompatibilità previsti dalla L. 31 

dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense); 

 che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2000. 

 di essere a conoscenza che nell’ipotesi in cui emergesse, per effetto dei controlli effettuati 

dalla stessa Brescia Infrastrutture S.r.l., l’evidenza della conclusione dei rapporti di cui 

sopra, sarà disposta l’immediata esclusione dalla presente procedura, e che i contratti 

conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto sono nulli con divieto ai 

soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche 

amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi 

eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 

 

Si allega alla presente dichiarazione copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.  

 

 

_____________, lì _________________ 

 

 

          In fede 

 

______________________ 

 

 

(*) Tale Dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal Professionista singolo oppure da tutti i componenti della Società, R.T.P. e dovrà 

essere riprodotta ogni qualvolta dovesse cambiare un componente. 

 

 

 


