
DICHIARAZIONE  SULLA INSUSSISTENZA DI INCOMPATIBILI TA’  

La sottoscritta , Paola Zanforlini   nata a Latina  (LT)  il 03.05.1965  nella sua qualità di Membro 
della Commissione Amministrativo  della  “Commissione di gara per il rilascio di n.5 concessioni 
di aree demaniali marittime per finalità turistico – ricreative ricadenti sul litorale del Comune di 
Civitavecchia” , dando atto della  propria regolare costituzione avvenuta con determinazione n. 

1891 del 04.10.16. 

Sotto la sua  personale responsabilità ed in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per 
le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del  Codice Penale e dalle 
leggi speciali in materia 

DICHIARA 

Con riguardo all’art. 51 del Codice di procedura civile: 
- di non incorrere in alcuna delle condizioni che obbligano all’astensione previste dal detto art. 
51 del Codice di procedura civile e, in particolare: 
a) di non aver interesse nella procedura in oggetto; 
b) di non essere, sè stesso né il coniuge, parente fino al quarto grado o legato da vincoli di 
affiliazione, o convivente o commensale abituale di uno o più concorrenti nella procedura in 
oggetto; 
c) di non avere, sé stesso, né il coniuge, causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito 
o debito con uno dei concorrenti nella procedura in oggetto; 
d) di non aver consigliato, patrocinato, deposto come testimone, prestato assistenza come 
consulente tecnico o essere stato arbitro, in una causa con uno dei concorrenti alla procedura 
in oggetto; 
e) di non essere tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro 
 di un concorrente alla procedura in oggetto, né di essere amministratore o gerente di un ente, 
di un’associazione, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella procedura; 
f) di non essere a conoscenza, al momento dell’assunzione dell’incarico di Presidente della 
Commissione  in oggetto, della sussistenza di alcuna situazione che comporti l’obbligo di 
astensione dalla partecipazione alla Commissione;  
 
Con riguardo all’art. 35 bis del D. L.vo 30/03/2001 n. 165, e successive modifiche ed integrazioni,  
( composizione delle commissioni) ; 
-  di non essere stata condannata neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti  
 nel capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale. 
 
DICHIARA INOLTRE ai sensi dell’at. 77 del D Lgs 18.04.2016 n.50 di non aver svolto né 
svolgere alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto da affidare 
 

  DI IMPEGNARSI 
 
- qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, sopraggiunga una delle condizioni 
di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione ( o la conoscenza della 
sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia  agli altri 
componenti della Commissione ed all’Ente ed a astenersi dalla funzione. 
 
                                                                                                               In Fede  
 
Civitavecchia     li 17.10.16                                        

 



 
 
 
 

 

 

 


