
Allegato 2

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di cause di divieto di nomina, conflitto di interessi ed altre
cause  ostative  rispetto  alla  candidatura  quale  componente  dell’Organismo  Indipendente  di
Valutazione della Performance del Comune di Crema

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                                ,

nato/a a                                                                                                 (prov.               ) il                                  ,

codice fiscale                                                                                                                                                      , 

residente a                                                                                           (prov.             ), CAP                              ,

via/piazza                                                                                                                                   n.                      ,

telefono                                                                                                                                                               ,

indirizzo PEC                                                                                                                                                      ,

indirizzo e-mail                                                                                                                                                    .

Consapevole  delle  responsabilità  penali  previste  dall’ordinamento  per  il  rilascio  di  dichiarazioni
mendaci, la formazione e/o l’utilizzo di atti falsi (art. 76 D. P. R. n. 445/2000) 

DICHIARA
 

a) 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  aver  rivestito  simili  incarichi  o  cariche  o  di  non  aver  avuto  simili
rapporti nei tre anni precedenti la sottoscrizione della presente dichiarazione; 

b) di non aver svolto incarichi in qualità di componente dell’organo di indirizzo politico-amministrativo
del Comune di Crema nel triennio precedente la sottoscrizione della presente dichiarazione; 

c) di non essere Revisore dei Conti del Comune di Crema; 
d) di  non essere  coniuge,  parente e  affine entro  il  quarto  grado  del  Sindaco,  degli  Assessori,  dei

Consiglieri Comunali e dei Revisori dei Conti del Comune di Crema;
e) di non trovarsi in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di

conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado; 
f) di  non  essere  Magistrati  o  Avvocati  dello  Stato  che  svolgono  le  funzioni  nello  stesso  ambito

territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’Amministrazione; 
g) di non aver svolto, in via non episodica, attività professionale in favore o contro il Comune di Crema;
h) di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall’art.

236 del D.Lgs. 267/2000;
i) di non versare in una delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità specifiche di cui al Dlgs n.

39/2013;
j) di  possedere  i  requisiti  di  integrità  previsti  dall’art.  2  del  decreto  del  Ministro  per  la  Pubblica

Amministrazione del 6 agosto 2020, ossia:
• Di non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per

un  delitto  contro  la  Pubblica  Amministrazione,  contro  la  fede  pubblica,  contro  il  patrimonio,
contro l’ambiente, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in
materia tributaria; 

• di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione;

• di non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi
delle persone giuridiche e delle imprese; 



• di non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla
reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo; 

• di  non  essere  stati  motivatamente  rimossi  dall’incarico  di  componente  dell’OIV  prima  della
scadenza del mandato;

k) di non rivestire l’incarico di OIV presso altre Amministrazioni ovvero di rivestire l’incarico di O. I. V.
presso le seguenti Amministrazioni (specificare):                                                                                   
                                                                                                                                                                

DICHIARA 
altresì 
di  confermare che quanto indicato  nel  curriculum vitae allegato alla domanda di  partecipazione, datato,
sottoscritto e completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio e di tutte le informazioni ritenute utili, corrisponde
al vero.

Il/La  sottoscritto/a  autorizza  il  Comune  di  Crema  al  trattamento  dei  dati  personali  forniti  ai  sensi  del
Regolamento Europeo n. 679/2016 ai fini della gestione della presente procedura. 

    Luogo e data              FIRMA

                                                                                           


