
Oggetto: incarico coordinamento per gli adempimenti di sicurezza da attuare sui cantieri
temporanei o mobili dicui al D.lgs. 8l/2008 relativamente ai lavori di "rifacimento copertura

scuola elementare Milano Duen' - CIG Z'2913AB,271

ALLEGATO 2 ALLA LETTERA D'INVITO

Modello di dichiarazione sulla insussistenza di cause d'incompatibilità, rispetto ad incarico
ricoperto presso il Comune di Segrate

AI COMUNE DI SEGRATE

DICH IARAZION E SOSTITUTIVA D I CERTI FICAZIONE/
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

AI SENSI DEGLI ARTT. 46147 DEL D.P.R. N.445I2OOO

i únoco FoLVi o
Nato a
Codice fiscale
in qualità di Consulente del Comune Segrate in materia di

Consapevole delle responsabilità penali previste dall'Ordinamento (art. 76 del D.P.R. n.44512000)
per il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione e/o I'utilizzo di atti falsi,

DICHIARA

in ottemperanzaall'arl. 15 del D.lgs. n.3912013 e alla delibera n.7712013 dell'ANAC

CHE NON SUSSISTE CAUSA D'INCOMPATIBILITA" RIGUARDO AL PROPRIO INCARICO
PRESSO lL COMUNE Dl SEGRATE ttl.

(l) il consulente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti al suo incarico in situazioni di conflitto, anche potenziale,
con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. ll conflitto può riguardare interessi di
qualsiasi natura, anche non patrimoniali.
ll consulente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, owero di suoi
parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione
abituale, owero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o
debito significativi, owero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agenti, owero di enti, associazioni
anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. ll consulente si astiene in ogni
altro caso in cui esistono i di convenienza.

Sottoscrivere con rirma digftaf)
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