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modello G)

Al Dirigente del Settore …………………… 

del Comune di Sant’Antonio Abate

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA
DI CONDANNE PER REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

finalizzata all’assegnazione degli incarichi

di cui all’art. 35-bis, comma 1 , del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, (1)

La/Il sottoscritta/o ............................................................................. nata/o a ............................ (...)  
in data ..................,
ai fini del conferimento dell’incarico ovvero dell’assegnazione all’ufficio, di seguito indicato:

a)    incarico di componente/esperto/segretario della commissione giudicatrice :

 per l’accesso a pubblici impieghi ovvero per le progressioni orizzontale/verticale dei 

dipendenti, 

...................................................................................................................................................

di cui al bando prot. n. ................ in data ....................................;

 per la scelta del contraente cui affidare l’appalto per la fornitura dei lavori/beni/servizi 

....................................

di cui al bando/alla lettera di invito prot. n. ................ in data ....................................;

 per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 

nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 

..........................................................................................................

di cui al bando prot. n. ................ in data ....................................;

b) dell’assegnazione, anche con funzioni direttive, all’ufficio preposto:
 alla gestione di risorse finanziarie;
 all’acquisizione di beni, servizi e forniture;
 alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 

all’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti pubblici e privati; 

visto l’art. 35-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
visto l’art. 6 del d.l. n. 90/2014-L. n. 114/2014;
visto l’art…… del Codice di comportamento integrativo approvato con deliberazione G.C. n. …. 
del ………. ;
consapevole delle sanzioni previste dall’ordinamento giuridico per la responsabilità penale, civile, 
amministrativa, contabile e disciplinare in caso di falsa dichiarazione e di inosservanza delle 
disposizioni di legge;
sotto la propria responsabilità ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445,
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con riferimento al su citato conferendo incarico :

 (soltanto per incarico di presidente o componente di commissione giudicatrice di concorso per 
reclutamento di personale) di non essere in stato di quiescenza da oltre quattro anni precedenti 
la data di pubblicazione del relativo bando di concorso;

 l’insussistenza nei propri confronti : 
a) di alcun decreto di condanna ad una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva e 

di alcuna sentenza, anche non passata in giudicato ovvero ai sensi dell'articolo 444 del 
c.p.p., per avere consumato o tentato di consumare uno dei reati contro la pubblica 
amministrazione di cui al Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale di seguito 
indicati(a);

b) di alcuna sentenza non sospesa di condanna per aver concorso, con dolo o colpa grave,  in 
qualità di membro o segretario verbalizzante di altre commissioni giudicatrici, 
all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;

c) di essere stato condannato con sentenza sospesa per aver concorso, con dolo o colpa grave,  
in qualità di membro o segretario verbalizzante di altre commissioni giudicatrici, 
all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Il sottoscritto assume l'impegno di comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero 
intervenire rispetto alle su riportate dichiarazioni.

Luogo e data ..............................................
IL DICHIARANTE

....................................................

__________
(a) reati contro la pubblica amministrazione ex Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale :
art. 314 - Peculato.
art. 316 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui.
art. 316 bis - Malversazione a danno dello Stato.
art. 316 ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
art. 317 - Concussione.
art. 318 - Corruzione per un atto d'ufficio.
art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
art. 319 ter - Corruzione in atti giudiziari.
art. 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
art. 322 - Istigazione alla corruzione.
art. 322 bis - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità  
europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.
art. 323 - Abuso d'ufficio.
art. 325 - Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio.
art. 326 - Rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio.
art. 328 - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.
art. 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienza commessa da un militare o da un agente della forza pubblica.
art. 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.
art. 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento   
penale o dall'autorità amministrativa.
art. 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un 
procedimento penale o dall'autorità amministrativa. 
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Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679)

Il sottoscritto è consapevole che i dati personali saranno oggetto di trattamento informatico e/o 
manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge. I dati saranno 
trattati dal Comune di Sant’Antonio Abate, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto delle 
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 come novellato dal 
d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, con le modalità previste nell’informativa completa pubblicata sul sito 
web istituzionale dello stesso Comune.

Luogo e data ....................................................................

IL DICHIARANTE

.......................................................


