
 DICHIARAZIONE 

 
Il sottoscritto ____Graziano Giovenale____, nato a ____Genova__prov. (GE), il 

____16/02/1971____, residente in ___Vobbia (GE), Loc. Torre n. 36___, codice fiscale 

__GVNGZN71B16D969B__, consapevole delle conseguenze che possono derivare nel caso di 

dichiarazioni mendaci e falsità in atti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, con riferimento all’assunzione dell’incarico di Commissario della 

commissione giudicatrice costituita per l’esame e la valutazione delle offerte per la procedura  “ID 

4541 - PNRR M4.C1.I 3.3 -  PNRR. PROCEDURA APERTA MULTILOTTO PER 

L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA 

SCOLASTICA. Procedura Aperta  Lotto 1 CIG 9342194E5C; Lotto 2 CIG 93422203D4; 

LOTTO 3 CIG 934225618A; Lotto 4 CIG 9342275138” 

DICHIARA 

 Di non aver svolto, né di svolgere, alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. 

 Di non avere rivestito, nel biennio precedente, cariche di pubblico amministratore presso 

l’Amministrazione affidataria del contratto oggetto della procedura di gara e presso la quale 

ha prestato e/o presta servizio. 

 Di non aver concorso, in qualità di commissario in precedenti incarichi, con dolo o colpa 

grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti 

dichiarati illegittimi. 

 Di non incorrere in nessuna delle cause di astensione previste dall’art. 51 cod. proc. civ. 

 Di non far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto 

all’esecuzione del contratto;  

 Di non avere alcun interesse personale e/o professionale nei confronti dei concorrenti. 

 Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.  

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 

679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

Allegati: 

- copia documento d’identità 

 

Genova, li 19/09/2022 

 

 

IL DICHIARANTE 

(documento f.to digitalmente) 

 


