Guardia di Finanza
SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI
Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI INCARICO E DI ASSENZA DI CAUSE DI
INCOMPATIBILITA’
Il sottoscritto Lgt. CS Rocco Gerardo Palmisano, nominato con atto n. 7 in data 12/01/2022 del
Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti, quale Componente titolare del seggio di
gara per l’apertura delle buste amministrative presentate nell’ambito della procedura negoziata
“sotto soglia” in modalità Application Service Provider (ASP), quale sistema telematico conforme
all’art. 40 del d.lgs. 50/2016, per l’individuazione di n. 2 figure professionali che prestino assistenza
psicologica ai militari del Corpo della Guardia di Finanza mediante attivazione di uno sportello
psicologico per le esigenze della Scuola Ispettori e Sovrintendenti de L’Aquila e del Comando
Regionale Abruzzo.
CIG: 9010309634.
ACCETTA l’incarico conferito e, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 445 del 28.12.2000,
consapevole delle conseguenze penali e amministrative in caso di dichiarazioni false o reticenti,
DICHIARA:
a. di non aver svolto o svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta (art. 77, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016);
b. che, nel biennio precedente, non ha ricoperto cariche di pubblico amministratore presso
l’Amministrazione che procede all’affidamento del contratto in argomento (art. 77, comma 5, del
D.Lgs n. 50/2016);
c. di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale - articoli da 314 a 335-bis del
c.p. - dei Delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione (art. 35-bis del D. Lgs n.
165/2001 e art. 77, comma 6, del D.Lgs n. 50/2016);
d. che non ricorre alcuna causa di astensione dei giudici elencate nell’art. 51 del codice di procedura
civile (art. 77, comma 6, del D.Lgs n. 50/2016);
e. di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse
personale che può influenzare o essere percepito come minaccia all’imparzialità e
all’indipendenza nella procedura di appalto o concessione in essere (art. 42 del D. Lgs n. 50/2016
e art. 77, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016) e di avere a mente gli obblighi di astensione dal
partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero
di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le
quali intrattiene rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui
il sottoscritto o il proprio coniuge hanno causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o
debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui è tutore, curatore, procuratore o
agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui
è amministratore o gerente o dirigente ovvero in ogni altro caso in cui sussistono gravi ragioni
di convenienza (art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 recante il Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici e art. 77, comma 6, del D.Lgs n. 50/2016).
L’Aquila 14.01.2022
In fede
F.TO L’ORIGINALE

Lgt. CS Rocco Gerardo PALMISANO

