ALLEGATO B
DICHIARAZIONE DI INSUSSITENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ,
INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI

All’Istituto Nazionale di Astrofisica
inafsedecentrale@pcert.postecert.it

Il/La

sottoscritt__

____________________________________,

nat__

a

__________________________________________________ (___) il ____/_____/_______ C.F.
__________________________, residente a _______________________________ (___) in via
________________________________________________________

n.

___

Telefono

________________________ Email ____________________________________________ PEC
________________________________________________________________________
ai sensi dell’articolo 20 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, numero 39, e successive modifiche ed
integrazioni, e degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, consapevole delle conseguenze e delle
sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 in caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di seguito elencate, ovvero di:
- non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero
di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni,
ovvero di non avere rivestito simili incarichi o cariche o avere avuto simili rapporti nei tre anni
precedenti la designazione;
- non aver riportato condanne penali ovvero non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza
non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro Secondo del Codice
Penale;
- non trovarsi, nei confronti dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, in una situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- non essere magistrato o avvocato dello Stato;
- non avere svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l’Istituto Nazionale
di Astrofisica;
- non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado
con dirigenti in servizio nell’Istituto Nazionale di Astrofisica o con l’organo di indirizzo politico –
amministrativo;

- non essere stato/a motivatamente rimosso/a dall’incarico di componente dell’OIV prima della
scadenza del mandato;
- non essere o essere stato revisore dei conti presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica;
- non essere Componente o Presidente di altri Organismi indipendenti di valutazione ovvero di
essere componente o Presidente dell’OIV della seguente Amministrazione/Azienda privata:
____________________________________
Si allega alla presente copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità
debitamente sottoscritta e datata.
_________________________________
(Luogo a Data)
_____________________________
(Firma)

