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PROGETTO “LIBERAZIONE IN CORSO” Cod.: SI_I_1267 - CUP: F72F20002150007 

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea 

 

 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÁ PER LA 

NOMINA A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE  

 

Il sottoscritto ALESSANDRO POLIZZOTTO NATO A PALERMO IL 14 SETTEMBRE 1967 

CODICE FISCALE PLZLSN67P14G273D  

in relazione all’incarico di componente della Commissione giudicatrice dell’Avviso pubblico relativo 

al progetto “Liberazione in corso”, nominato dal Comitato Addiopizzo ODV con verbale del 

14/05/2021, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false 

attestazioni e dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

1. di non aver svolto alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo nell’ambito del 

progetto Liberazione in corso; 

2. di non aver rivestito cariche di pubblico amministratore nel biennio precedente l'avvio della 

citata procedura;  

3. di non aver concorso, in qualità̀ di membro di commissione giudicatrice, all'approvazione di 

atti dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale con sentenza 

non sospesa;  

4. di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi dell'art. 35-bis, 

comma 1 lett. C) del D. lgs. n. 165/2001;  

5. di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga 

una delle condizioni di incompatibilità̀ di cui alle predette norme, ovvero una situazione di 

conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti della commissione 

ed al Comitato Addiopizzo ODV e ad astenersi dalla funzione; 

6. di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali 

raccolti sono acquisiti al fine della prevenzione di eventuali conflitti di interesse e saranno 



 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa;  

7. di essere informato che la presente dichiarazione sarà̀ pubblicata sul sito del Comitato 

Addiopizzo ODV. 

data          Firma 

                             

 

 


