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DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE INCOMPATIBILITA’, DI ASTENSIONE E 
DI CONFLITTO DI INTERESSE DEI COMMISSARI DELLA SELEZIONE PUBBLICA 
FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMNATO DI N. 1 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO – LIVELLO 3B 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000  

 

I sottoscritti: 

COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

Irene Aliprandini  Varese 12/09/1962 

Federica Villa Milano 30/12/1981 

Marcello Rena  Busto Arsizio 21/06/1977 

 

Con riferimento all’incarico di membro della Commissione esaminatrice della selezione pubblica 
in oggetto, consapevoli della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui possono andare 
incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76, D.P.R. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità 

DICHIARANO 

1) l’insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 
77, D.Lgs. n. 50/2016; 

2) l’insussistenza delle cause di astensione previste dall’art. 51 c.p.c.; 

3) l’insussistenza delle cause di conflitto di interesse di cui all’art. 42, D.Lgs. n. 50/2016; 

4) 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, 
comma l, lett. c), D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

5) di non essere nelle condizioni di incompatibilità di cui alla Legge n. 190/2012 (c.d. Legge 
Anticorruzione) e al D.Lgs. n. 39/2013; 

6) di impegnarsi per tutta la durata della carica - 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 di astensione di cui alle predette norme 
- ad astenersi immediatamente dalla funzione di commissario e di darne tempestiva notizia 
all’Amministratore Unico. 

DICHIARANO 

di essere informati che:  

➢ ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.m.i., i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa; 
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➢ la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito internet istituzionale di S.I.ECO S.r.l.; 

➢ il proprio Curriculum Vitae sarà pubblicato sul sito internet istituzionale di S.I.ECO S.r.l.  

 

Cassano Magnago, 24 giugno 2022  

 

I dichiaranti 

 

Irene Aliprandini 

 

_______________ 

 

 

Avv. Federica Villa 

 

______________ 

 

 

Dott. Marcello Rena 

 

________________ 

 

 


