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COMUNE DI ROTTOFRENO 
Provincia di Piacenza 

PEC: postacertificata@cert.comune.rottofreno.pc.it  

____________________________________________________________________________ 
Modulo D – avviso elenco operatori economici 

ELENCO COMUNALE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
ACCREDITATI PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E 

ALL’INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 € 
ai sensi degli artt. 31 c. 8 e 157 c. 2 e dell’art. 36 lett. “a” e “b” del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI 

INTERESSE E DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ 

(ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 20, del D.Lgs. 39/2013). 

Il/la sottoscritto/a: 

Cognome e nome: 

Titolo professionale: 

Nato/a a: Prov. In data: 

Codice Fiscale: 

in ottemperanza alla presentazione di istanza di iscrizione all’Elenco comunale in oggetto ed ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,  

DICHIARA 

• Di esercitare attività professionale di _________________________________________________ ;

• che non sussistono, allo stato attuale, situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con il

Comune di Rottofreno, ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla

legge n. 190/2012;

• che non sussistono, allo stato attuale, cause di incompatibilità o inconferibilità, ai sensi dell’art. 20

del D.Lgs. 39/2013, ostative allo svolgere incarichi tecnici nell’interesse del Comune di Rottofreno.

DICHIARA INOLTRE 

(scegliere una fra le due opzioni seguenti) 

di non essere titolare di incarichi o di cariche di enti di diritto privato regolati o finanziati da 

pubbliche amministrazioni; 
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di essere titolare dei seguenti incarichi e/o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da 

Pubbliche Amministrazioni (indicare gli incarichi e/o cariche rivestiti e l’ente privato conferente): 

• di essere consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni non veritiere o di formazione

o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente

dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Luogo e data 

Sottoscritto in digitale 

N.B. il presente modulo deve essere presentato separatamente da tutti i soggetti titolati ad agire in nome 
e per conto dell’operatore economico candidato con allegato Modello A.
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