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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 dell’art. 77 comma 9 del D.Lgs. 

50/2016 

Il sottoscritto Asperti Giorgio 

Nato a Cologno al Serio il 24/10/1967 

ai fini dell’assunzione di incarico quale componente di Commissione giudicatrice nell’ambito della 
procedura ad oggetto: “PROCEDURA RISTRETTA ACCELERATA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI 

RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI COMPLEMENTARI 
(RACCOLTA; TRASPORTO E SMALTIMENTO) PER IL PERIODO 01/05/2019 – 30/04/2023 COMUNI DI 
ALZANO LOMBARDO, NEMBRO, PRADALUNGA, RANICA E VILLA DI SERIO (BG)- CIG: 7774349BBD 
CUP: B79F18002230004  CODICE NUTS: ITC 46

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
detto D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

⌧- di essere dipendente a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50 per cento del tempo 
pieno, e di essere stato autorizzato alla partecipazione alla commissione, come da provvedimento 
che si allega; 

 di essere dipendente a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50 per cento del tempo 
pieno ma di rinunciare a qualunque compenso diverso dal rimborso delle spese documentate e, 
pertanto, di essere esentato dall’autorizzazione ai sensi dell’art. 53, comma 6, del decreto 
legislativo n. 165 del 2001; 

 di essere dipendente a tempo parziale non superiore al 50 per cento del tempo pieno e, 
pertanto, di essere esentato dall’autorizzazione ai sensi dell’art. 53, comma 6, del decreto 
legislativo n. 165 del 2001; 

 di assumersi ogni responsabilità circa l’assenso dell’amministrazione di appartenenza per potersi 
assentarsi legittimamente dal proprio ufficio per partecipare alla commissione di cui all’oggetto; 

DICHIARA ALTRESI’ 

 di non aver svolto, ne svolgerà alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 
relativamente al contratto da affidare con la procedura in oggetto; 

 di non aver ricoperto, nel biennio antecedente la presente dichiarazione, la carica di 
pubblico amministratore in relazione alla stazione appaltante che ha indetto la procedura in 
oggetto; 

 di non essere stato membro di alcuna commissione giudicatrice di appalti pubblici che abbia 
concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non 
sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi; 

 di non incorrere in alcuna delle condizioni che obbligano all’astensione previste dall’articolo 
51 del Codice di procedura civile e, in particolare: 

1. di non aver interesse nella procedura in oggetto; 
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2. di non essere, sé stesso né il coniuge, parente fino al quarto grado o legato da 
vincoli di affiliazione, o convivente o commensale abituale di uno o più 
concorrenti nella procedura in oggetto; 

3. di non avere, sé stesso né il coniuge, causa pendente o grave inimicizia o rapporti 
di credito o debito con uno dei concorrenti nella procedura in oggetto; 

4. di non aver consigliato, patrocinato, deposto come testimone, prestato 
assistenza come consulente tecnico o essere stato arbitro, in una causa con uno 
dei concorrenti alla procedura in oggetto; 

5. di non essere tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente 
o datore di lavoro di un concorrente alla procedura in oggetto, né di essere 
amministratore o gerente di un ente, di un'associazione, di un comitato, di una 
società o stabilimento che ha interesse nella procedura. 

 di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77 
commi 4 – 5 - 6 del  D.Lgs. 50/2016  

Allega curriculum professionale e, per l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 
29 del D.Lgs 50/2016, autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del curriculum 
medesimo nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Centrale Unica di 
Committenza Basse Vallle Seriana. 

Data Lunedì 18 marzo 2019 
Il dichiarante 


