
DICHIARAZIONE EX ART. 77 D.LGS. 50/2016 
E ART. 51 CODICE PROCEDURA CIVILE 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE 
SVANTAGGIATE DI CUI ALL’ART. 4 DELLA LEGGE N. 381/1991 NEL SERVIZIO DI PULIZIA 
DEGLI STABILI COMUNALI - PERIODO DAL 01.07.2021 AL 30.06.2023. CIG: 87580202BD. 

 
La sottoscritta Elena Valeggia, nata a Biella (BI) il 28/09/1976 e residente a Rovellasca (CO) in Piazza 
Risorgimento n. 8, nella qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Tradate, con la presente 
dichiara espressamente: 
 

DI ACCETTARE 
 

- La nomina, da parte del Comune di Tradate, di Componente (Presidente) della Commissione ex. art. 77 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’espletamento della gara per i servizi in oggetto; 

 
DICHIARA 

 

- Di essere dipendente a tempo indeterminato del Comune di Tradate; 

- Di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza, nel rispetto 
della normativa vigente, in una posizione di indipendenza, imparzialità ed autonomia; 

- Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

- Di essere consapevole che è causa di incompatibilità anche avere in corso o svolto nel corso dell’ultimo anno, 
incarichi, mandati, compiti mansioni, servizi, cariche, funzioni similari presso operatori economici che 
partecipano in veste di concorrenti alla gara in oggetto; 

- Di avere idonea professionalità ed esperienza relativamente alla gestione della gara in oggetto (vedasi 
curriculum); 

 
DICHIARA INFINE 
 

con riguardo all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016: 
 

- Di non aver svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente ai contratti da 
affidare per la procedura in oggetto; 

- Di non aver ricoperto, nell’anno antecedente la pubblicazione della presente gara, la carica di pubblico 
amministratore in relazione alla stazione appaltante che ha indetto la procedura in oggetto;  

- Di non essere membro di alcuna commissione giudicatrice di appalti pubblici che abbia concorso, con dolo o 
colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti illegittimi;  

 
con riguardo all’art. 51 del Codice di Procedura Civile: 
 

- Di non avere interesse nella procedura in oggetto; 

- Di non avere legame di parentela alcuna nella procedura in oggetto; 

- Di non avere cause pendenti, grave inimicizia o rapporti di credito/debito con alcuno dei concorrenti nella 
procedura in oggetto;  

- Di non aver prestato assistenza come consulente tecnico o essere stato arbitro in causa con uno dei concorrenti 
alla presente procedura; 

- Di non essere tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di un concorrente nella procedura in 
oggetto; 

  
PRENDE ATTO  

 

- che, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, 
la sottoscritta decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 



veritiera; 

- che, ai sensi dell’art. 76 dello stesso DPR la dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia.  

 
 
Allega alla presente il proprio curriculum vitae, ai fini degli obblighi di pubblicazione. 

 
 
Tradate, lì 7 giugno 2021        Elena Valeggia 
 
 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa). 
 
 
 
 

 


