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ALLEGATO 2 –DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

 

Avviso pubblico per la selezione dell’Organismo di Vigilanza di Formez PA ai sensi dell’art.6 del 
d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 

Il/La sottoscritto/a_________________________nato/a a ____________________il 
____________, CF_______________________________________ in relazione alla partecipazione 
alla selezione in oggetto, ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., 
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci, 
nonché delle conseguenze in termini di esclusione dalla selezione ovvero di decadenza dai benefici 
conseguenti l’adozione di un provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,  
 

DICHIARA DI 
a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea;  
b) godere dei diritti civili e politici (i cittadini di Stati membri dell’UE devono godere dei diritti civili 

e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza ed avere adeguata conoscenza e 
padronanza della lingua italiana, parlata e scritta);  

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

d) non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del 
codice civile (ossia non essere interdetto, inabilitato, fallito, condannato ad una pena che 
importa l’interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici 
direttivi);  

e) non aver riportato una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un 
danno erariale;  

f) non essere sottoposto ad una misura cautelare personale, all’esito del procedimento di cui 
all’art. 309 o 311 co. 2 c.p.p. ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione;  

g) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della l. n. 1423/1956 o della l. n. 
575/1965, salvi gli effetti della riabilitazione;  

h) non aver riportato condanna con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla 
reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo. Ai fini 
della  presente lettera, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. è 
equiparata alla sentenza di condanna (salvo il caso di estinzione del reato);  

i) non aver riportato condanna – anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal D.lgs. 
231/2001 e successive modificazioni;  

j) non trovarsi in nessuna delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013;  
k) non essere membro del Parlamento Italiano, del Parlamento europeo, del Consiglio di una 

Regione o di una Provincia autonoma o di Ente locale;  
l) non aver svolto le funzioni di Organismo di Vigilanza per una società/ente/associazione che 

abbia riportato una condanna di primo grado ai sensi del d.l.gs. 231/2001, ove risulti dagli atti 
l’“omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’Organismo di Vigilanza (di cui l’interessato era 
componente), secondo quanto previsto dall’art. 6 co. 1 lett. d) d.lgs. 231/2001. Ai fini della 
presente lettera, equivale alla condanna il cd. “patteggiamento” ai sensi del d.lgs. 231 citato;  

m) non essere/non essere stato negli ultimi tre anni dipendente di una amministrazione associata 
a Formez PA o di una amministrazione affidante attività, programmi o progetti;  
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n) non avere in corso o aver avuto con Formez PA negli ultimi tre anni rapporti di lavoro retribuiti 
di qualsiasi tipologia, ad eccezione di eventuali docenze;  

o) non essere in rapporto di coniugio (o situazioni di convivenza di fatto equiparabile al coniugio), 
parentela o affinità fino al quarto grado con componenti dell’organo di indirizzo politico, 
amministratori, dirigenti o personale di Formez PA;  

p) non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche di natura legale, con il Formez PA;  
q) qualora iscritto al un albo professionale, non aver violato codici o regolamenti deontologici 

dell’Albo Professionale di appartenenza;  
r) fermo il possesso di tutti i requisiti di cui ai precedenti punti da a) a q), non trovarsi neanche in 

alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive 
modificazioni (ad eccezione dei commi 7, 8 e 9 del medesimo articolo) e non incorrere nelle 
cause di esclusione di cui all’art. 53 co. 16 ter d.lgs. n. 165/2001. 

 
 
Sotto la propria esclusiva responsabilità dichiara altresì la veridicità e l'esattezza dei dati forniti e di 
quelli contenuti nella documentazione allegata ivi compreso il curriculum vitae.  
 
Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento. 
 
 
 
 
Data____/_____/______      Firma___________________  


