
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ PER L'ASSUNZIONE 

DEL RUOLO DI ESPERTO, AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 1 DEL DPCM 28 

FEBBRAIO 2020, PER LA STRUTTURA COMMISSARIALE PER L'EMERGENZA IDRICA 

DEL GRAN SASSO DI CUI ALL'ART. 4 TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2019 

N.32, CONVERTITO CON LEGGE DEL 14 GIUGNO 2019 N. 55.

Il sottoscritto ing. LUCA PALMIERO, nato ad Albenga (SV), il 21 settembre 1974, ai sensi degli articoli 46 e 47 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

dichiara 

1) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità o inconferibilità previste dalla legge 190/2012, dal

D.lgs. 39/2013 e dal D.lgs. 50/2016, ai fini della nomina ad “Esperto” per la Struttura Commissariale per

l’Emergenza Idrica del Gran Sasso, di cui all'oggetto;

2) di non aver svolto alcuna funzione, incarico tecnico o amministrativo (in ambito sia pubblico che

privato) relativamente alle attività di competenza del Commissariato Straordinario di Governo in oggetto,

né di aver avuto alcun ruolo che potesse dare luogo ad un conflitto di interessi circa i

contratti/affidamenti/incarichi/forniture/servizi che la struttura commissariale potrà affidare nel corso del

suo esercizio, nella sua qualità di stazione appaltante;

3) di non aver concorso, in qualità 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 a conoscenza, al momento dell'assunzione dell'incarico di “Esperto” in oggetto della

sussistenza di alcuna condizione che comporti incompatibilità al ruolo;

5) di impegnarsi, qualora anche successivamente alla nomina sopraggiunga una delle condizioni di

incompatibilità di cui alle già menzionate norme, ovvero una condizione (o la conoscenza della sussistenza

di una condizione) di conflitto di interessi, anche potenziale, ad informare prontamente il Commissario

Straordinario o a dimettersi dal proprio ruolo;

6) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di

dichiarazioni mendaci;

7) di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) che i

dati personali raccolti sono acquisiti esclusivamente 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.

in Fede Luogo e data   

Aversa 25/01/2022 


