Settore Dipartimentale 6 - Promozione del Territorio
U.O. 6.1 Cultura, Eventi e Istituti Culturali

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Il sottoscritto William Nauti, nato a Gavardo (BS), il 25/09/1976, con riferimento all’incarico di membro
della Commissione di gara per la procedura di affidamento del "servizio relativo all'allestimento, fornitura e
posizionamento, disallestimento e ulteriori attività connesse, per gli anni 2020, 2021, 2022, dei lumini con
luce artificiale auto-alimentata e di eventuali fiaccole per la “Luminara della Santa Croce”, mediante
affidamento ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con ricorso alla piattaforma telematica
START, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa", preso atto
dell'elenco delle ditte partecipanti a detta procedura, consapevole della responsabilità penale e delle
conseguenti sanzioni cui possono andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
a) l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;
b) l’inesistenza delle cause di astensione previste dall'articolo 51 cod. proc.civ.;
c) l'inesistenza di una situazione di conflitto di interesse, come definite dall'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
d) l'inesistenza di una situazione di conflitto di interesse di cui all'art. 7 del D.P.R. 16/4/2013 n. 129 e
precisamente di non essere a conoscenza, in relazione alle imprese partecipanti alla gara, di situazioni di
conflitto, anche potenziale, di interessi, con interessi (di qualsiasi natura, anche non patrimoniali) personali,
del coniuge, di conviventi, di parenti entro il secondo grado, di affini entro il secondo grado, oppure interessi
di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con
cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi ovvero
di soggetti o organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni
anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore gerente dirigente, fermo
restando l’obbligo di astensione qualora ne venga a conoscenza in un momento successivo o in ogni altro
caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza;
e) di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale - ai sensi dell’art. 35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i. e di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla Legge n.
190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione) e al D.Lgs. n. 39/2013;
f) di impegnarsi - qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico venga a conoscenza di una
situazione di conflitto di interessi o sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità o astensione di cui
alle predette norme - ad astenersi immediatamente dalla funzione e a darne tempestiva notizia.
Lucca, 9/6/2020.
Il Dichiarante
Dott. William Nauti

