
 
 

 

Allegato 1B 
 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER PER LA NOMINA DEL 
COMPONENTE MONOCRATICO DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI 
VALUTAZIONE (O.I.V.) DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA. 
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ, CONFLITTO DI 
INTERESSE, INCONFERIBILITÀ E DIVIETO DI ASSUNZIONE DI INCARICO 
PREVISTI DALLA LEGGE 
 
Il/la sottoscritto/a            

nato/a a      ,il      e 

residente a        , prov.     

Via/Piazza 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 

mendace ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che, se in 

seguito a verifica effettuata dall’Amministrazione, la dichiarazione resa dal/dalla sottoscritto/a 

dovesse rivelarsi mendace, ciò comporterebbe la decadenza dal beneficio conseguito, ai sensi 

dell’art. 75 della medesima norma, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000; ai fini della partecipazione alla procedura di valutazione comparativa per la nomina 

a OIV monocratico della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Padova  

      DICHIARA 
a) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti 

giudiziari iscritti nel casellario giudiziale (le cause di esclusione operato anche nel caso in cui 

la sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 

del codice di procedura penale; 

b) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; 

c) di non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per 

danno erariale; 

d) di non essere stato motivatamente rimosso/a dall’incarico di componente dell’OIV prima 

della scadenza del mandato; 

e) di non essere stato/a destinatario/a, quale dipendente pubblico, di una sanzione disciplinare 

superiore alla censura; 

f) di non svolgere attualmente alcun incarico di OIV,  

oppure, in alternativa: 



 
 

 

di svolgere i seguenti incarichi di OIV (specificare l’amministrazione di appartenenza, la 

scadenza dell’incarico e il numero di dipendenti dell’organizzazione):  

 

g) di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni 

sindacali; 

h) di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le organizzazioni di 

cui alla lettera g); 

i) di non aver rivestito incarichi o cariche di cui alla lettera g) e di non aver avuto rapporti 

continuativi di collaborazione o di consulenza di cui alla lettera h) nei tre anni precedenti la 

sottoscrizione della presente dichiarazione; 

l) ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., che in 

relazione all’incarico oggetto della procedura comparativa non sussistono situazioni, anche 

potenziali, di conflitto di interesse; 

m) di prendere atto e di impegnarsi ad osservare le regole di condotta previste dal codice di 

comportamento in vigore per i dipendenti pubblici e per il personale e i collaboratori camerali. 

 

   , li 

FIRMA 
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