
 

Allegato B  

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 , 75 e 76 

del D.P.R. n. 445/2000relativa ad assenza di cause di divieto di nomina, di conflitti di interesse e altre 

cause ostative. 
 

Il/La sottoscritt _  _______________________________________________________________________,  

nat_  a _________________________________________________ ( ___ ) il ________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________________________ 

residente a ___________________________________________________ ( ___ ) CAP _______________ 

via / piazza _________________________________________________________________ n. _________  

PEC _______________________________________ , e-mail ____________________________________ 

ai sensi degli artt. 46 e 47, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che chiunque rilasci 

dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, sotto la propria responsabilità,  

 

DICHIARA 

 

1 -  non essere un dipendente del Comune di Favara, di non rivestire e di non aver rivestito nei tre anni 

precedenti incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, nonché di non 

avere e di non avere avuto nei tre anni precedenti rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con 

le predette organizzazioni; 

2 – di non essere stato condannato 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;  

3 -  di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del 

decreto legislativo 06.09.2011 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 13.08.2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione; 

5 – di non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle 

persone giuridiche e delle imprese; 

6 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla 

reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;  

7 - non trovarsi in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla 

Legge 190/2012, al D.lgs39/2019 e alle altre norme di legge e discipline di settore, in particolare:  

a) non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso il Comune 

di Favara nel triennio precedente la nomina;  

b) di non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso il Comune di Favara;  

c) di non trovarsi, nei confronti del Comune di Favara, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di 

interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;  

d) di non aver riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura; 

e) di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito territoriale 

regionale o distrettuale in cui opera il Comune di Favara;  

f) di non aver svolto attività professionale in favore o contro il Comune di Favara o di averla svolta solo 

episodicamente;  



g) di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado 

con dirigenti in servizio nel Comune di Favara o con il vertice politico – amministrativo o, comunque, con 

l’organo di indirizzo politico – amministrativo;  

h) di non essere Revisore dei Conti presso il Comune di Favara;  

i) di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall’art. 

236 del d. lgs. n. 267/2000;  

8 - di non essere stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’OIV prima della scadenza 

del mandato;  

9 - □ di non essere componente di altro OIV ovvero, in alternativa,  

 □ ai sensi dell’art. 8 del D.M. 6 agosto 2020, di essere componente dell’OIV presso i seguenti enti: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________                          

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

10 - di impegnarsi a presentare le dimissioni da eventuali altri incarichi di OIV, superiori a tre, prima di 

accettare la nomina da parte del Comune di Favara;  

11 - se pubblico dipendente, di impegnarsi a presentare le dimissioni da eventuali altri incarichi di OIV, 

superiori a uno, prima di accettare la nomina;  

12 - di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, in caso di nomina, sarà pubblicata nel sito 

istituzionale del Comune di Favara ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013. 

13 – Di autorizzare il Comune di Favara al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa 

sulla Privacy (D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.).  

 In fede 

  

__________________, li______________  

FIRMA 

________________________ 


