Dichiarazione del possesso dei requisiti previsti all’art. 77, commi 4, 5, 6 del D.Lgs. 50/2016 e delle
disposizioni introdotte dalla Legge 190/2012, per la costituzione della Commissione giudicatrice per la
concessione del Servizio di Tesoreria Comunale a favore del Comune di Grosseto per il periodo
01/05/2017 – 31/12/2021 - CIG 6951365FDA.
Il/la sottoscritto/a Giulio Balocchi nato/ OMISSIS,(OMISSIS) il OMISSIS residente invia/loc./frazione
OMISSIS, CAP OMISSIS, città OMISSIS (OMISSIS),telefono O564/488254 fax 0564/488294 e-mail
giulio.balocchi@comune.grosseto.it, partita IVA/Codice Fiscale OMISSIS
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci, o di formazione o uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, e delle ulteriori norme in materia,
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”



di non trovarsi in una delle seguenti cause di incompatibilità previste dall’articolo 77 del D.Lgs.
50/2016 e più precisamente:
 di non aver svolto né svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
 che nel biennio precedente non ha rivestito cariche di pubblico amministratore presso
l’amministrazione dalla quale viene nominato commissario per la presente procedura;
 che, in qualità di membro di commissioni giudicatrici, non ha concorso, con dolo o colpa
grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti
dichiarati illegittimi;
 di non trovarsi nelle cause di astensione previste dall’art. 51 del codice di procedura civile.



di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 35 bis, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 165/2001
inserito dall'art. 1, comma 46, L. 6 novembre 2012, n. 190 e più precisamente:
 di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.



di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 6 bis, comma 1 della L. 241/1990 inserito
dall'art. 1, comma 41, L. 6 novembre 2012, n. 190 e più precisamente:
 che non sussiste a proprio carico alcuna situazione di conflitto, anche potenziale, in relazione agli
operatori economici partecipanti alla procedura di gara cui in oggetto.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Luogo e data
Grosseto, 28 febbraio 2017

Allegati: documento d’identità del dichiarante depositato agli atti.

Firmato in originale agli atti

