
 
 
 

SCHEDAB 

Contratto prot  682/17 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DELL' ATTO DI NOTORIETA'  
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i.) 

 

Oggetto: Esperto per la verifica dei requisiti degli organismi che eseguono la verificazione periodica come 
previsto dal decreto ministeriale del 16/04/2012 n° 75. Incarico DT2017RMK0200S012UC –Collaborazione 
occasionale. 

 

 
Il/La sottoscritto/a Zotti Lucio  nato/a a PAUPISI (BN) il 28/03/1962  Codice  fiscale:  ZTTLCU62C28G386P (di seguito    
denominato     Incaricato);relativamente al conferimento dell'incarico di Esperto Tecnico, che DINTEC  intende 
attribuirmi, 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 s.  m. e i., consapevole della responsabilità penale  
cui poter andare incontro in caso di dichiarazione mendace ed edotto delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del 
D.P.R. citato e ai sensi della L. del 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione  della 
corruzione, nonché del Codice di Comportamento adottato da DINTEC e preso atto del D.lgs. 14 marzo 2013, n.33 art.15 
relativo agli obblighi di  pubblicazione  concernente  i titolari di  incarichi: 

•   di non  versare,  in  relazione  all'incarico  sopra  indicato,  in alcuna  delle situazioni,  previste  nel  D.lgs. 39/2013 
(artt. 3, 4, 6, 9,11,  12, 13, 14), di  inconferibilità e di   incompatibilità; 

•   di non trovarsi, in  relazione  all'incarico  sopra  indicato  e  nei  confronti DINTEC,  in  una  situazione  di conflitto, anche  
potenziale,  di  interessi  propri,  del  coniuge,  di  conviventi,  di  parenti,  di  affini entro  il  secondo grado; 

•  di impegnarsi a comunicare, senza ritardo, a DINTEC il sopravvenire di cause di incompatibilità per il mantenimento 
dell'incarico e di impegnarsi, qualora  sopraggiunga  una causa  di  incompatibilità,  ad  operare  - entro i successivi 
15 giorni a  pena di decadenza  del presente  incarico - la scelta  tra  il mantenimento dell'incarico  in oggetto   ovvero 
l'accettazione di altro incarico con esso   incompatibile; 

•  di non essere stato condannato (anche ai sensi e per gli effetti della legge  n.  190/2012) anche con sentenza  non 
passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale e di non essere 
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, nonché di 
impegnarsi a comunicare tempestivamente a DINTEC l'eventuale insorgere di taluna delle situazioni sopra 
menzionate; 

 
(barrare la casella che interessa) 

o di  NON svolgere incarichi per la Pubblica Amministrazione o per Enti regolati e finanziati dalla stessa. 
 

⌧ di svolgere incarichi per la Pubblica Amministrazione o per Enti regolati e finanziati dalla stessa e si 
comunicano di seguito i dati richiesti in merito: 

 
 

ENTE 
TIPOLOGIA E OGGETTO 

DELL’INCARICO  CONFERITO 

 
DURATA INCARICO 

 
COMPENSO ANNO 2016 

1. CCIAA ASTI            Dipendente part-time 50% 
come Ispettore Metrico 

Tempo indeterminato € 16053,28 

  
 

  

2 Unioncamere Piemonte COCOCO come Responsabile 
Organismo Notificato 2081 

Tempo determinato  fino 
al  31/12/2019 

€25145,27 

 
Data 22/09/2017       

    Firma del  dichiarante 

 

…………………..………… 
La presente dichiarazione relativa all'incarico conferito, di cui in oggetto, sarà pubblicata sul sito istituzionale dì DINTEC, ai sensi e per 
gli effetti del  d.lgs. 33/2013 e  s.m.i. 

 

Consorzio per l’Innovazione Tecnologica s.c.r.l. 
Via Nerva, 1 – 00187 Roma – tel. +390647822420  – PEC dintecscrl@legalmail.it - email: dintec@dintec.it 

C.F/P.IVA / Registro Imprese RM 04338251004  - Capitale Sociale € 551.473,09 i.v. 


