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Provincia di Vicenza 
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DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI 

CONFLITTO DI INTERESSE, DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ 

E DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO 
(ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. e del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i) 

 
 

Io sottoscritto/a ___CAMPAGNOLO LIVIO______ nato/a a _____MONTECCHIO P.NO_____  (Prov. VI_) il 

22/11/1946___ residente a _MONTECCHIO P.NO______________ (Prov. VI_) in Via/Piazza 

__PALUGARA___________________ n. 20___ codice fiscale __CMPLVI46S22F465M_______, tel. 0445-300244_____ 

cell. _3383739399__ p.e.c./mail _livio.campagnolo@legalmail.it_____ 

V I S T I  

 il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni; 

 il del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 avente ad oggetto “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 

 il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 06 novembre 

2012, n. 190” e successive modifiche ed integrazioni; 

 il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e s.m.i.; 

 il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 

settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

C O N S A P E V O L E  

delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 

del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. e delle conseguenze di cui all’art. 20 c. 5 del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., in 

caso di dichiarazioni mendaci 

I N  M E R I T O  

all’incarico di OPERA COMPLEMENTARE ALLA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI LUNGO LA S.P. 248 

SCHIAVONESCA-MAROSTICANA – INCARICO REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, 

DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 

ESECUZIONE DEI LAVORI conferito dal Comune di Schiavon con Determina del Settore __UFFICIO  LAVORI 

PUBBLICI, ECOLOGIA E TRIBUTI  n. __61/2015_ del ___08/10/2015__; 

D I C H I A R A  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0165.htm#54
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 l’insussistenza nei propri confronti di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 

53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 avente ad oggetto “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modiche ed integrazioni; 

 l’insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 

aprile 2013, n. 39 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 

49 e 50, della legge 06 novembre 2012, n. 190” e successive modifiche ed integrazioni; 

 l’insussistenza nei propri confronti delle cause di esclusione dalle gare di appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche ed integrazioni; 

 di impegnarsi ad osservare il vigente “Codice di comportamento” dei dipendenti del Comune di Schiavon, 

redatto ai sensi del D.P.R. 62/2013 e approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 191 del 16 dicembre 

2013, pubblicato sul sito internet del Comune stesso nella sezione “Amministrazione trasparente” alla voce 

“Atti generali”; 

 di essere a conoscenza che, ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i., lo svolgimento di 

incarichi incompatibili comporta, decorso il termine di quindici giorni dalla contestazione, la decadenza e la 

risoluzione del relativo contratto; 

 di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2013, i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa; 

 di essere informato/a che, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del succitato D.Lgs. n. 39/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Schiavon nella Sezione Amministrazione 

Trasparente unitamente al proprio curriculum vitae; 

 di impegnarsi, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, a rendere analoga dichiarazione con cadenza 

annuale (nel caso in cui il contratto si protragga oltre l’anno in corso) ed a comunicare tempestivamente 

eventuali sopravvenuti elementi ostativi o modifiche alla situazione che hanno consentito l’affidamento 

dell’incarico stesso. 

Luogo e data _BREGANZE 29/12/2016________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il dichiarante 
(Firma leggibile per esteso) 

 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 

Allegati obbligatori:  

UserC
timbro livio
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SPORTELLO UNICO PER L ’EDILIZIA E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
 

Redattore: Villanove 

 

 copia documento di riconoscimento in corso di validità; 

 curriculum vitae 


