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Mod.2 
  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.) 
 

Il/La sottoscritto/a_____________________, nato a ______________________________ 
,il_________________________, residente a __________________ in via 
_____________________________________________ n._______ cap.  _________________________ 
ai fini della designazione qualeCommissario dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione 
fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) in liquidazione, con sede in Bari 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi 
richiamate dalD.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s. m. e i., la mancata comunicazione o la comunicazione di 
informazioni non veritiere costituisce grave inadempienza, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 
39, fermo restando ogni altro provvedimento per l’applicazione delle sanzioni previste per legge; 

 
DICHIARA 

o di essere in possesso dei requisiti di cui al avviso per la designazione quale Commissario dell’Ente 
per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI); 

o che non sussistono le cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 
aprile 2013, n. 39; 

o di non essere a conoscenza di situazioni, personali o professionali,di conflitto di interesse, anche 
potenziale; 

o (da compilare solo in caso di dipendenti pubblici) che non sussistono situazioni di incompatibilità o 
di conflitto di interesse, anche potenziale, allo svolgimento dell’incarico ai sensi dell’art. 53 del 
d.lgs. 165/01; il dipendente pubblico si impegna ad avviare tempestivamente la procedura di 
autorizzazione all’accettazione dell’incarico, procedura che dovrà perfezionarsi, con il rilascio 
dell’autorizzazione, prima della nomina; 

o di non essere stato condannato per nessuno dei reati di cui all’avviso; 

o che nei suoi confronti non è stata emessa alcuna condanna penale, anche in dipendenza di cc.dd. 
“patteggiamento” o di decreto penale di condanna, ovvero non è stata applicata alcuna delle 
misure previste dall’avviso(SE SÌ SPECIFICAREQUALI); 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

o che nei suoi confronti non sono pendenti procedimenti penali né sono stati avviati procedimenti 
per l'applicazione di misure di prevenzione di cui al d.lgs. n. 159/2011(SE SÌ SPECIFICARE QUALI); 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

o che non sono pendenti azioni giudiziarie civili e penali, avviate in relazione ad atti compiuti 
nell’esercizio di funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti o imprese(SE SÌ 
SPECIFICAREQUALI); 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Il/La sottoscritto/a dichiara: 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di impegnarsi sin d’ora, ove dovesse rilevare durante lo svolgimento dell’incarico, il verificarsi di 
situazioni in grado di pregiudicare la propria indipendenza, a comunicarle formalmente e, se del caso, a 
rimettere l’incarico ricevuto; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Ministero ogni variazione ed aggiornamento dei 
dati autocertificati nella presente dichiarazione. 

Si allega copia di un documento di identità in corso di validità. 
 
Lì, __________                                                   Firma  
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Note per la compilazione della presente dichiarazione: 
 
 La dichiarazione va compilata in ogni sua parte, a macchina o a stampatello, ivi comprese le caselle 

contrassegnate dal simbolo “○”. 

 La dichiarazione circa l’insussistenza di situazioni personali o professionali di conflitto di interesse anche 
potenziale, nel caso di dipendenti pubblici, va intesa con specifico riferimento anche a quelle situazioni di 
incompatibilità o di conflitto di interesse di cui all’art. 53 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. Ed in particolare, in caso 
di rapporto di pubblico impiego soggetto al regime di autorizzazione di cui al citato art. 53, sarà cura del 
dichiarante/dipendente pubblico allegare l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza allo 
svolgimento dell’incarico. 

 La dichiarazione circa l’insussistenza di azioni giudiziarie penali pendenti va, invece, intesa, a norma dell’art. 
405 del c.p.p., nel senso che sono oggetto della presente dichiarazione tutti quegli atti e/o fatti a conoscenza 
del dichiarante che decorrono dalla richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero. Nel caso di azioni 
penali pendenti, occorre specificare lo stato della relativa azione e l’imputazione del reato per la quale 
l’azione penale è stata esercitata. 

     
     
     
  


