
CITTA’ DI NOVATE MILANESE

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                              GIANCARLO SCARAMOZZINO                                                          

nato a                              omissis                                          il                       omissis___                       

ai  fini dell’assunzione di incarico  quale commissario/presidente di  commissione giudicatrice 

nell’ambito  della  procedura  ad  oggetto:  “AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  DI  IGIENE

AMBIENTALE PERIODO 01/07/2021 - 30/06/2026”

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 Decreto in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77 del
D.Lgs. 50/2016 e in particolare:

1) di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti  dal Capo I del Titolo II del  secondo libro del Codice Penale (reati  dei pubblici
ufficiali contro la Pubblica Amministrazione);

2) di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal Capo II del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati contro
la Pubblica Amministrazione);

3) di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa
grave accertati  in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti
dichiarati illegittimi;

4) di non ricoprire e di non avere ricoperto, nel corso degli ultimi due anni, il ruolo di  pubblico
amministratore presso il Comune di Novate Milanese; 

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;

in esito alla presa visione dell’elenco dei concorrenti, 

6) di  non trovarsi  in  una situazione  di  conflitto  di  interesse,  come definita  dall’art.  42 del
D.Lgs. 50/2016;  

7) di non incorrere in una delle ipotesi previste dall’art. 51 del codice di procedura civile e che
non  sussistono  comunque  gravi  ragioni  di  convenienza  che  inducono  all’astensione
dall’incarico. 
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* * * * *
(solo per i commissari esterni)
Indica l’esatta tipologia di impiego svolto negli ultimi cinque anni:
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                         

Allega curriculum professionale e, per l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dall’art.
29 del D.Lgs. 50/2016, autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del curriculum
medesimo nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune. 

Novate Milanese, 07/06/2021       Il dichiarante 
 
              f.to                       



CITTA’ DI NOVATE MILANESE

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                              BRUNELLA SANTERAMO                                                                   

nato a                              omissis                                          il                       omissis___                       

ai  fini dell’assunzione di incarico  quale commissario/presidente di  commissione giudicatrice 

nell’ambito  della  procedura  ad  oggetto:  “AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  DI  IGIENE

AMBIENTALE PERIODO 01/07/2021 - 30/06/2026”

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 Decreto in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77 del
D.Lgs. 50/2016 e in particolare:

8) di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti  dal Capo I del Titolo II del  secondo libro del Codice Penale (reati  dei pubblici
ufficiali contro la Pubblica Amministrazione);

9) di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal Capo II del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati contro
la Pubblica Amministrazione);

10) di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa
grave accertati  in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti
dichiarati illegittimi;

11) di non ricoprire e di non avere ricoperto, nel corso degli ultimi due anni, il ruolo di  pubblico
amministratore presso il Comune di Novate Milanese; 

12) 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;

in esito alla presa visione dell’elenco dei concorrenti, 

13) di  non trovarsi  in  una situazione  di  conflitto  di  interesse,  come definita  dall’art.  42 del
D.Lgs. 50/2016;  
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14) di non incorrere in una delle ipotesi previste dall’art. 51 del codice di procedura civile e che
non  sussistono  comunque  gravi  ragioni  di  convenienza  che  inducono  all’astensione
dall’incarico. 

* * * * *
(solo per i commissari esterni)
Indica l’esatta tipologia di impiego svolto negli ultimi cinque anni:
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                         

Allega curriculum professionale e, per l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dall’art.
29 del D.Lgs. 50/2016, autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del curriculum
medesimo nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune. 

Novate Milanese, 07/06/2021       Il dichiarante 
 
              f.to                       



CITTA’ DI NOVATE MILANESE

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                              RAFFAELLA GRIMOLDI                                                           

nato a                              omissis                                          il                       omissis___                       

ai  fini dell’assunzione di incarico  quale commissario/presidente di  commissione giudicatrice 

nell’ambito  della  procedura  ad  oggetto:  “AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  DI  IGIENE

AMBIENTALE PERIODO 01/07/2021 - 30/06/2026”

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 Decreto in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77 del
D.Lgs. 50/2016 e in particolare:

15) di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti  dal Capo I del Titolo II del  secondo libro del Codice Penale (reati  dei pubblici
ufficiali contro la Pubblica Amministrazione);

16) di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal Capo II del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati contro
la Pubblica Amministrazione);

17) di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa
grave accertati  in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti
dichiarati illegittimi;

18) di non ricoprire e di non avere ricoperto, nel corso degli ultimi due anni, il ruolo di  pubblico
amministratore presso il Comune di Novate Milanese; 

19) 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;

in esito alla presa visione dell’elenco dei concorrenti, 

20) di  non trovarsi  in  una situazione  di  conflitto  di  interesse,  come definita  dall’art.  42 del
D.Lgs. 50/2016;  
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21) di non incorrere in una delle ipotesi previste dall’art. 51 del codice di procedura civile e che
non  sussistono  comunque  gravi  ragioni  di  convenienza  che  inducono  all’astensione
dall’incarico. 

* * * * *
(solo per i commissari esterni)
Indica l’esatta tipologia di impiego svolto negli ultimi cinque anni:
                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                         

Allega curriculum professionale e, per l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dall’art.
29 del D.Lgs. 50/2016, autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del curriculum
medesimo nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune. 

Novate Milanese, 07/06/2021       Il dichiarante 
 
              f.to                       
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