






 

Agenzia per la Coesione Territoriale 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio in merito all’inesistenza di 
cause di incompatibilità e di astensione ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 

 
Il sottoscritto Giovanni Campana, ai fini dell’assunzione di incarico quale Segretario di commissione 
giudicatrice nell’ambito della procedura “Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) 
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120 mediante RDO 
tramite MEPA per l’affidamento del servizio di valutazione indipendente a favore dell’Autorità di 
Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020 con riguardo agli interventi dell’Asse 3 del PON 
METRO”, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R.  in caso di dichiarazioni mendaci 

 
DICHIARA 

1. di accettare la nomina di cui sopra; 
2. di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77 

del D.Lgs. 50/2016 e in particolare: 
3. di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 3.1 delle Linee guida n. 5, di attuazione del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 
2018 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo 
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”; 

4. con riguardo ai commi 2 e 3 dell’art. 42 del D.Lgs n. 50/2016, e in particolare all’art. 7 del 
DPR n. 62/2013 e all’art. 51 del Codice di Procedura Penale, di non versare in una situazione 
di conflitto di interesse che determina l’obbligo di astensione; 

5. di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 
relativo al contratto da stipulare in esito alla procedura succitata; 

6. di aver preso visione del Codice etico e di tutela della dignità e dell’etica approvato con 
Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia n. 14 del 16.01.2017, ed in particolare dell’art. 
4 “Conflitto di interessi e obbligo di astensione”; 

7. di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore, 
riservatezza, nel rispetto della normativa vigente, dei principi fondamentali in materia, in una 
posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia; 

8. di non essere a conoscenza, al momento dell’assunzione dell’incarico di Segretario della 
Commissione in oggetto, della sussistenza di alcuna situazione che ai sensi dell’art. 51 del 
codice di procedura civile comporti l’obbligo di astensione dalla partecipazione alla 
Commissione; 

9. in esito alla presa visione dell’elenco dei concorrenti di non trovarsi in una situazione di 
conflitto di interesse, come definita dall’art. 42 del D.Lgs. 50/2016.  

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 
196/2003, circa il trattamento dei dati personali raccolti e in particolare che detti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 

Roma, lì 14 febbraio 2022                        Il dichiarante 
  

                                                                                                           


