
MODULO Allegato 2)

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI CONFLITTO D I  I N T E R E S S E , 
INCOMPATIBILITA’, INCONFERIBILITA’ e DIVIETO DI ASSUNZIONE DI INCARICO

resa ai fini della partecipazione alla procedura di selezione pubblica
per la nomina dell’O.I.V. in forma monocratica presso il Comune di Andria

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                                                             
nato/a a                                                                                            in data                                                                                       

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole della decadenza dei benefici di cui 
all’art. 75 e delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le  ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
   in qualità di persona fisica, 

a) di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali  ovvero 
di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero 
di non aver rivestito simili incarichi o cariche o di non avere avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la 
sottoscrizione della presente dichiarazione;
b) di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un  
delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ambiente,  
contro l'ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
c) di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del  
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2  
della legge 13 agosto 2010, n.136, salvi gli effetti della riabilitazione;
d) di non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli  uffici  direttivi  delle  
persone giuridiche e delle imprese;
e) di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi  gli  effetti  della riabilitazione, alla  
reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
(Le cause di esclusione di cui alle lettere da b a d della presente dichiarazione operano anche nel caso in cui la sentenza  
definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, salvo il  
caso dell'estinzione del reato)
f) di  non  essere  stato/a  motivatamente  rimosso/a  dall’incarico  di  componente  dell’OIV  prima  della  
scadenza del mandato.
g) di non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso il Comune 
di Andria nel triennio precedente la presentazione della domanda;
h) di non essere Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza presso il Comune 
di Andria;
i) di non trovarsi, nei confronti del Comune di Andria, in una situazione di conflitto, anche  potenziale, di 
interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
l) di non aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
m) di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni  nello stesso ambito territoriale 
regionale o distrettuale di appartenenza del Comune di Andria;
n) di non aver svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro il Comune di Andria;
o) di non aver un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i 
dirigenti del Comune di Andria o con il vertice politico – amministrativo o, comunque, con l’organo di 
indirizzo politico – amministrativo,  nonché con dirigenti o membri dei Consigli di Amministrazione delle 
Società partecipate del Comune di Andria;
p)  di non essere Revisore dei Conti presso il Comune di Andria;
q) di non appartenere ad Amministrazioni nelle quali soggetti appartenenti al Comune di Andria svolgano, a  



loro volta, funzioni di componente di omologo Organismo di Valutazione;
r) di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i Revisori dei Conti dall’art.  
236 del    D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii; 
s) di non incorrere nelle ulteriori ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013;
t)  di  essere  a  conoscenza  che  la  presente  dichiarazione,  in  caso  di  nomina,  sarà  pubblicata  nel  sito  
istituzionale del Comune di Andria ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013.

Data                      FIRMA                                     


	DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI CONFLITTO DI INTERESSE, INCOMPATIBILITA’, INCONFERIBILITA’ e DIVIETO DI ASSUNZIONE DI INCARICO
	resa ai fini della partecipazione alla procedura di selezione pubblica
	DICHIARA

