
Allegato 2 

 

Spett.le 

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE 

DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE 

Via Karl Ludwig von Bruck, 3 

34144 – TRIESTE 

 

 

 

Oggetto: Selezione comparativa finalizzata all'individuazione dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV) dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Orientale per il triennio 2021-2024 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà relativa ad assenza di 

cause di divieto di nomina, di conflitti di interesse e altre cause ostative 

 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome: ______________________________________________________________ 

Nome: _________________________________________________________________ 

Codice Fiscale: __________________________________________________________ 

Nato/a il ____________________  a _________________________________________ 

Indirizzo di residenza: ____________________________________________________ 

Città di residenza: __________________________________________ CAP _________ 

Telefono: _______________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail: _________________________________________________________ 

Indirizzo PEC: __________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

a) di non essere dipendente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale; 

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

organizzazioni sindacali né di aver rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni 

precedenti la designazione; 

c) di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 

organizzazioni sindacali né di aver avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la 

designazione, 

d) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della 

riabilitazione, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede 
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pubblica, contro il patrimonio, contro l'ambiente, contro l'ordine pubblico, contro 

l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 

e) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità 

giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il 

codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 

della legge 13 agosto 2010, n. 136; 

f) di non essere in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici 

direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 

g) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile alla reclusione per un 

tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo; 

h) di non essere stato motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV 

prima della scadenza del mandato; 

i) di non aver svolto l’incarico di componente dell’organo di indirizzo politico presso 

l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale nel triennio precedente 

la nomina; 

j) non essere il responsabile della prevenzione della corruzione presso l’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale; 

k) di non trovarsi, nei confronti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del 

coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 

l) di non essere magistrato ordinario, amministrativo, contabile o militare, avvocato o 

procuratore dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale 

regionale o distrettuale in cui opera la Autorità di Sistema del Mare Adriatico 

Orientale, salvo che non siano collocati fuori ruolo; 

m) di non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro 

il secondo grado con dirigenti in servizio nell’amministrazione presso cui deve 

essere costituito l’OIV, o con il vertice politico - amministrativo o, comunque, con 

l’organo di indirizzo politico – amministrativo. 

n) di non essere componente di altro OIV; 

o) Ovvero, in alternativa 

p) di rispettare i previsti limiti di appartenenza a più di un OIV, di cui all’art. 8 del 

decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 

agosto 2020; 

q) di confermare il possesso dei requisiti di competenza, esperienza e integrità 

dichiarati ai sensi dell’articolo 2 del DM del Ministro per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione del 6 agosto 2020 per l’iscrizione all’Elenco nazionale 

dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance; 

r) di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità o conflitto di 



 3 

interessi di cui alla Legge n. 190/2012, al D.lgs n. 39/2013 e alle altre norme di 

legge e discipline di settore; 

s) con riferimento alla dichiarazione di cui alla precedenti lettere ____________ di 

precisare quanto segue: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________ 

 

 

 

 

................................., ................................. 

(luogo e data) 

 

 

.................................................................................... 

(firma del dichiarante) 


