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Prot.3183      

Morbegno, Lì 08.02.2023 

         Alla cortese attenzione  

del R.C.T.P. 

          

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

ASSENZA DI CONFLITTO D’INTERESSI 

 

 

Il sottoscritto Andrea Bosatta, nato a Gravedona il 08/04/1978, residente a Morbegno in via C. Fabani n.44,  

con riferimento alla normativa disciplinante le situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi nonché di 

incompatibilità;  

 

Visti gli artt. dall’art.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste per le 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. citato; 

 

Visti: 

la L. n. 190/2012 

il D.Lgs. n 39/2013 in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi; 

le Linee guida approvate dall’ANAC con deliberazione n. 15/2019;  

la deliberazione dell’ANAC n. 376/2022;  

l’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

l’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

l’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni; 

l’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001;  

 

In relazione all’INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE, MURO DI 

SOSTEGNO IN LOCALITA’ SERIOLE identificato con il codice unico di progetto (C.U.P.) 

H94H19000290001, non nativo PNRR, oggetto di perimetrazione con Delibera di Giunta n. 223 del 

24/11/2022; 

 

Visto il Manuale di Istruzioni per il soggetto attuatore della Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2: 

Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni – Piccole Opere 

(articolo 1, commi 29 e ss., L. n. 160/2019, per gli anni dal 2020 al 2024), del Ministero dell’Interno e relativi 

allegati; 

 

Viste le dichiarazioni a suo tempo rese dal R.U.P., nell’ambito delle procedure di affidamento degli incarichi 

di progettazione e di esecuzione dei lavori, 

 

Con la presente, conferma le stesse e pertanto nuovamente 

 

COMUNE DI MORBEGNO 

Provincia di Sondrio 

Via S. Pietro, 22 - 23017 Morbegno (SO) – Tel. 

0342.606.211 

C.F.: 00098990146 

http://www.comune.morbegno.so.it  

PEC: protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it 

http://www.comune.morbegno.so.it/
mailto:protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it


 

 

 

 

 

 

DICHIARA 

 

Di non avere, per quanto di propria conoscenza, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, 

economico o dettato da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale o altro 

interesse personale che può essere percepito come una minaccia all’imparzialità e indipendenza del proprio 

operato nella procedura di affidamento degli incarichi di progettazione e di esecuzione dell’ 

all’INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE, MURO DI SOSTEGNO IN 

LOCALITA’ SERIOLE identificato con il codice unico di progetto (C.U.P.) H94H19000290001. 

 

Si precisa che la presente è finalizzata a rendere conforme il modello di dichiarazione che ora riporta il logo 

dell’Unione Europea e la specificazione che il progetto è stato totalmente finanziato con i fondi dell’iniziativa 

NextGenerationEU PNRR. M2 C4 I 2.2 e a rispettare i principi di pubblicità e trasparenza. 
 

 

      Firma 

Ing.Andrea Bosatta 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

 

 

Qualora non in possesso di firma digitale: 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta e presentata unitamente alla copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del dichiarante. 

 

 

 


