
Bando di concorso per titoli ed esami, per il reclutamento, con contratto a tempo indeterminato, di 1 (una) unità a 

tempo parziale - 8 ore settimanali di “Assistente di Amministrazione” - Categoria B - Posizione economica B1 del 

CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Centrali - Settore Enti Pubblici non Economici - Area 

Amministrativa e di Segreteria, presso l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Fermo., pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale n. 55 del 13.7.2021 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

II sottoscritto: ________________________________________nato/a ________________il_____________ 

residente in_______________________________Via____________________________________________ 

Con riferimento all'incarico di membro della commissione della selezione per titoli ed esame in oggetto, consapevoli 

della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui possono andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai 

sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

a)  di non essere componente dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, di non ricoprire cariche 

politiche, di non essere rappresentante sindacale o designato da confederazioni ed organizzazioni sindacali o 

da associazioni professionali (art. 35, comma 3, del D.Igs. 165/2001);  

b)  di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la Pubblica 

Amministrazione previsti nel Titolo Il, Capo I, del codice penale (art. 35bis del D.Igs. 165/2001); 

c)  che, presa visione dell’elenco dei partecipanti alla procedura di cui sopra, non sussiste fra lo stesso e i 

suddetti partecipanti alcuna delle situazioni di incompatibilità previste daIl’art. 1, comma 41, della Legge n. 

190/2012 e dall’art. 7 del DPR 62/2013, né alcuna delle cause di astensione previste dall’art. 51 del Codice di 

Procedura Civile. 

d)  l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.lgs. n. 

50/2016;  

e) di non essere a conoscenza, in relazione ai candidati ammessi al concorso, di situazioni di conflitto, anche 

potenziale, di interessi con interessi (di qualsiasi natura, anche non patrimoniali) personali, del coniuge, di 

conviventi, di parenti entro il secondo grado, di affini entro il secondo grado, oppure interessi di persone con le 

quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge 

abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi ovvero di soggetti o 

organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non 

riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore gerente dirigente, fermo restando 

l'obbligo di astensione qualora ne venga a conoscenza in un momento successivo o in ogni altro caso in cui 

esistano gravi ragioni di convenienza; 

f) di impegnarsi - qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico venga a conoscenza di una 

situazione di conflitto di interessi o sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità o astensione di cui alle 

predette norme - ad astenersi immediatamente dalla funzione di Commissario e di darne tempestiva notizia 

all’Amministratore Unico. 

g) Dichiara, altresì, di essere informato che: ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. N. 196/2003, i dati personali 

raccolti saranno trattati, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa 

 

Luogo________________ 

 

Data ___________________ 

 

Firma ______________________________ 

 
Nota 1) PARENTI di primo grado del dichiarante: madre, padre, figlio/a; parenti di secondo grado del dichiarante: nonno/a, nipote (figlio/a del figlio/a), 

fratello/sorella; Nota 2) AFFINI di primo o secondo grado del dichiarante: sono i coniugi di tutti i soggetti sopra indicati alla Nota l), nonché coloro che 

abbiano una relazione di parentela di primo o secondo grado con il coniuge del dichiarante 


