DICHlARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/
DICHlARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA',
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL D.P.R. N. 445/2000
Egr. Sig.
SINDACO DEL COMUNE DI
SERRA DE’ CONTI (AN)
Il sottoscritto MORETTI SERGIO, nato a JESI IL 03.04.1961, ivi residente in Via G.
Leopardi n. 23, cod.fisc. MRT SRG 61D03 E388T,
Visto il DECRETO SINDACALE N. 9 DEL 01.09.2017 recante conferma dello
scrivente quale Nucleo di Valutazione monocratico del Comune di Serra de' Conti;
richiamata la normativa di riferimento e, in particolare,
 il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, per quanto applicabile per il Nucleo di
Valutazione;
 la legge n. 190/2012;
 il D.Lgs. n. 39/2013;
 La deliberazione CIVIT n. 12 in data 27.02.2013 avente ad oggetto "Requisiti e
procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi Indipendenti di
valutazione (OIV), come integrata dalla decisione dell'Autorità di Vigilanza ANAC- nella seduta dell' 11 giugno 2014, per quanto applicabile per il Nucleo
di Valutazione;
Consapevole delle responsabilità penali previste dall'Ordinamento (art. 76 D.P.R. n.
445/2000) per il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione e/o l'utilizzo di atti
falsi,
DICHIARA
a) di non avere rivestito incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici sul
territorio del Comune di Serra de’ Conti nei tre anni antecedenti la nomina;
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 svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche
elettive presso l'amministrazione del Comune di Serra de’ Conti nel triennio
precedente la nomina;
d) di non trovarsi, nei confronti del Comune di Serra de’ Conti, in una situazione
di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, di conviventi, di parenti, di
affini entro il secondo grado;

e) di non aver riportato alcuna sanzione disciplinare;
f) di non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolga le funzioni nello
stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione
del Comune di Serra de’ Conti;
g) di non aver svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro
l'amministrazione del Comune dì Serra de’ Conti;
h) di non avere rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro
il secondo grado con dirigenti in servizio presso il Comune di Serra de’ Conti, o
con gli organi politico-amministrativi;
i) di non essere stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente di Nucleo
di Valutazione, OIV ovvero incarichi similari prima della scadenza del mandato;
j) di non essere revisore dei conti presso il Comune di Serra de’ Conti;
k) di non incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i
revisori dei conti dall'art. 236 del D. Lgs. n. 267/2000;
l) di non appartenere ad altri Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di
valutazione;
m) che non sussistono cause di inconferibilità e di incompatibilità per l'incarico a
componente del Nucleo di Valutazione e di impegnarsi a comunicare
tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi allo svolgimento
dell’incarico summenzionato, anche con riferimento a cause di inconferibilità e
di incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, nonché a presentare
annualmente la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013,·
AUTORIZZA
la pubblicazione della suestesa dichiarazione sul sito internet istituzionale del Comune
di Serra de’ Conti, sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 20, comma
3°, del citato D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 3 9.
ALLEGA COPIA FOTOSTATICA FRONTE/RETRO DI PROPRIO
DOCUMENTO D'IDENTITA' PERSONALE IN CORSO DI V ALIDITA'.
Serra de’ Conti, 1° Settembre 2017.
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