
 

 

 

 
CITTA’ DI APRILIA 

III Settore 

Ufficio di Piano 

Piazza dei Bersaglieri – 04011 Aprilia (LT) 
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Al Comune di APRILIA 

UFFICIO DI PIANO 

 

 Al Responsabile Unico del 

procedimento 

dott.ssa Stefania Zanda 

 

 

PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DELL’ART. 56 DEL D. LGS. N. 117/2017 RIVOLTA 

AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE 

PER LO SVOLGIMENTO DI GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO A FAVORE DI CARE GIVER DI 

CON ALZHEIMER PERUSINI O ALTRE FORME DI DEMENZA. 

 

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti ai fini della 

nomina di membro della commissione di valutazione  

 

La sottoscritta TERESA MARINO nata il 06/05/1974 a ROMA (Prov. RM) residente nel 

Comune di POMEZIA (RM) Stato ITALIA Via RUMENIA n. 107 Codice Fiscale 

MRNTRS74E46H501N  in qualità di DIRIGENTE DEL III SETTORE – PRESIDENTE DELLA 

COMMISSIONE 

ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, 

verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445, le 

sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre 

alle conseguenze amministrative previste dal vigente ordinamento in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

 

DICHIARA 

 

l’inesistenza, nei propri confronti, di cause di incompatibilità, astensione ed esclusione, in 

particolare dichiara: 

a) di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o 

altro interesse personale per l’affidamento in oggetto; 

b) di non trovarsi in una situazione di apparente/potenziale/reale conflitto di interessi in 

relazione alla procedura d’appalto cui si fa riferimento; 

c) di notificare immediatamente qualsiasi potenziale conflitto di interessi qualora si 

verifichino circostanze che portino a questa conclusione e di aggiornare 

l’amministrazione a tal riguardo in corso d’opera; 

d) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 7 del 
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D.P.R. n. 62/2013; 

e) di non aver riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 

416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di 

sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con D.P.R. 

n. 309/1990, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la 

produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, 

l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la 

pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di 

armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o 

reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; 

f) di non aver riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, 

previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da 

quelli indicati alla lettera a); 

g) di non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, 

previsti dagli artt. 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo 

comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 

e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile; 

h) di non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di 

frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di 

terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati 

terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli artt. 648-bis, 

648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 

finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.Lgs. n. 109/2007 e 

successive modificazioni sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di 

esseri umani definite con il D.Lgs. n. 24/2014; 

i) di non essere stato condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione 

complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei 

poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico 

servizio diversi da quelli indicati alla lettera h); 

j) di non essere stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due 

anni di reclusione per delitto non colposo; 

k) che nei suoi confronti il tribunale non ha applicato, con provvedimento anche non 

definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle 

associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 159/2011; 

l) di non aver riportato una pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale; 

m) che in qualità di membro di commissioni giudicatrici, di non aver mai concorso, con 

dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, 

all’approvazione di atti dichiarati illegittimi; 

n) di aver riportato una delle seguenti condanne sopra riportate, ma che nei propri 

confronti è stata emessa sentenza di riabilitazione ovvero provvedimento di 

riabilitazione previsto dall’art. 70 del D.Lgs. n. 159/2011, ai sensi degli artt. 178 e 

successivi del codice penale; 

o) che non è intervenuta alcuna revoca della sentenza di riabilitazione precedentemente 

citata; 

p) di non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo 

amministrativo ovvero incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente 

all'indizione della procedura di aggiudicazione, per l’amministrazione che ha indetto la 

gara; 
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Luogo e data 

APRILIA, 31/01/2022 

Firma 

D.SSA TERESA MARINO 
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