
DICHIARAZIONI CIRCA L’INESISTENZA DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI 
ASTENSIONE  DI CUI ALL’ART. 77, CO. 4,5 E 6 DEL D.LGS. N. 50/2016. 
 
Il/la sottoscritto/a CLAUDIO CERRA nato a VITTORIA il 29/03/1954 codice fiscale CRR CLD 54C29 

M088U domiciliato PRESSO IL COMUNE DI COMO tel.031 252330 e mail 

cerra.claudio@comune.como.it ai fini del conferimento dell’incarico di Presidente /Componente della 

Commissione giudicatrice  per la procedura di gara avente ad oggetto “ PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI AVENTI AD OGGETTO L’INTERVENTO DI RESTAURO 

CONSERVATIVO DELLE SALE STORICHE DI VILLA SAPORITI E RIQUALIFICAZIONE DEL 

PARCO.  CIG 73286197B6 - CUP J12C15000180001” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 

consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere. 

D I C H I A R A 
 

1) di non aver svolto né di svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

2) che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, non ha ricoperto cariche 

di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di 

vertice), per l’Amministrazione che ha indetto la gara; 

3) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse 

personale per l’affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazione di conflitto di interesse 

di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.  (In particolare, 

non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere 

interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure 

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 od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o 

agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia 

amministratore o gerente o dirigente). 

4) che il contenuto del Curriculum vitae che si allega corrisponde al vero. 

5) Autorizza  ex D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei dati personali ai fini della procedura di affidamento 

indicata in premessa consapevole dell’obbligo di pubblicazione del curriculum allegato e della 

presente dichiarazione sul profilo della Stazione appaltante. 

 

All. Curriculum vitae 

 

Como 10 maggio 2018                                firma  


