
DICHIARÀZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPÀTIBILITÀ' E

DI ASTENSIONE AI SENSI DELL'ART. 77, COMMA 9 DEL D.LGS. N.
50/2016

La sottoscritta Claudia Marisel Rufer, nata a General Deheza (Argentina) il 25
dicembre 1963, ai fini dell'assunzione dell'incarico quale componente della
commissione giudicatrice nell'ambito del concorso di progettazione in due fasi
indetta ai sensi dell'art. 154, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 relativo ai lavori di
Riqualificazione e Rifunzionalizzazione turistico-balneare del Lungomare Rasi
-Spinelli di Cattolica - CIG 821083750A- 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. n. 50/2016 ed in particolare:
l) di non svolgere e di non aver svolto alcun incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
2) di non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore nel biennio
antecedente l'indizione della procedura di gara di cui trattasi con riferimento ai
contratti affidati dall'Amministrazione presso la quale ha esercitato le proprie
funzioni;
3) di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati di cui al capo I, libro II del codice penale (Delitti dei
pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione);
4) di non trovarsi in nessuna delle cause di astensione previste dall'art. 51 c.p.c.;
5) di non trovarsi in nessuna delle ipotesi di conflitto di interesse di cui all'art.
42 del D.Lgs. n. 50/2016;
6) di non aver concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale
con sentenza non sospesa, in qualità di membro di commissione per
l'affidamento di appalti pubblici, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Allega curriculum professionale e, per l'adempimento degli obblighi di
trasparenza previsti dall'aìt. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, autorizza la
pubblicazione della presente dichiarazione e del curriculum medesimo nella
sezione "Arnministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune.

Cattolica, 12 marzo 2020
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