
Allegato II 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA AD ASSENZA 

DI CAUSE DI DIVIETO DI NOMINA, DI CONFLITTI DI INTERESSE E DI ALTRE CAUSE OSTATIVE 

(da compilare, firmare e inviare via PEC) 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________, 

 

consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

in caso di dichiarazioni false, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non 

rispondenti a verità, sotto la propria responsabilità, essendo a conoscenza della decadenza dai 

benefici conseguenti all’emanazione del provvedimento basato su dichiarazione non veritiera (art. 

75 D.P.R. 445/2000), ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R., 

 

DICHIARA 
 

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 27 

ottobre 2009, n. 150, ossia di non essere dipendente del Ministero per i beni e le attività 

culturali, di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni 

sindacali, di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 

organizzazioni, di non aver rivestito simili incarichi o cariche o aver avuto simili rapporti nei 

tre anni precedenti la designazione; 

- di non versare in una delle cause ostative, di inconferibilità, di incompatibilità o di conflitto di 

interessi previste dagli articoli 4 e 5 dell’Avviso, dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e 

dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 

2016; 

- di rispettare i limiti, di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto del Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016, relativi all’appartenenza 

a non più di un Organismo indipendente di valutazione di impegnarsi, dandone evidenza 

scritta prima della nomina, in caso di esito favorevole della selezione, a rassegnare le proprie 

irrevocabili dimissioni da eventuali ulteriori incarichi di Presidente o componente di altri OIV; 

- di non trovarsi, nei confronti del Ministero per i beni e le attività culturali, in una situazione di 

conflitto, anche potenziale, di interessi ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, ovvero di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di 

conviventi, di parenti o affini entro il secondo grado. 

 

In fede 

 

 

     ________________________, lì______________ 
 

          FIRMA 

                                                                                                           

_______________________________________ 


