Sezione Territoriale
U.R.E.G.A. di PALERMO
(pec: urega.pa@certmail.regione.sicilia.it)

OGGETTO:
sorteggio
pubblico
per
“Affidamento
vigilanza….piattaforma….trattamento rifiuti…Bellolampo…..” in

del

servizio

ossequio

alla

di

nota

protocollo n. 15413 del 1.2.22
Il sottoscritto Avv. Francesco Vasapolli nato a Palermo il 01.07.1971 con C.F. VSP FNC 71L01
G273B, residente in Palermo nella via S. Famiglia, 41, Cell: 3479188931 e tel: 091 7840620, PEC:
fvasapolli@pecavvpa.it in riscontro alla Vs nota emarginata in oggetto concernente la gara in
oggetto indicata, dopo aver visionato l'elenco dei concorrenti
DICHIARA

DI ACCETTARE L'INCARICO DI COMPONENTE DELLA COSTITUENDA COMMISSIONE DI
GARA .

A tal uopo allega Dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016.
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio
in merito all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione
ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016
Il avv. Francesco Vasapolli nato a Palermo il 01.07.1971 C.F VSPFNC71L01G273B residente in
PA via S. Famiglia, 41 ai fini dell’assunzione dell'incarico di componente la Commissione
aggiudicatrice nella procedura aperta ad oggetto: Espletamento della gara: “Affidamento del servizio
di vigilanza della piattaforma impiantistica per il trattamento dei rifiuti sita in Palermo, località
Bellolampo, S.P.1 PA- Montelepre Km 4+0,900”.
Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77 del
D.Lgs. 50/2016 e in particolare:
- di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal Capo I del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei pubblici ufficiali
contro la Pubblica Amministrazione);
- di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal Capo II del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati contro la
Pubblica Amministrazione);
- di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa grave
accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati
illegittimi;
- di non ricoprire e di non avere ricoperto, nel corso degli ultimi due anni, il ruolo di pubblico
amministratore presso la Stazione Appaltante;
- di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al
contratto da stipulare in esito alla procedura succitata;
in esito alla presa visione dell’elenco dei concorrenti,
- di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall’art. 42 del D.Lgs.
50/2016;
- di non incorrere in una delle ipotesi previste dall’art. 51 del codice di procedura civile e che non
sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all’astensione dall’incarico.
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Si allega copia documento di identità in corso di validità

