


 

 

 

                           

 
DICHIARAZIONE ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ ED ASTENSIONE 

(ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e art. 6 e 7 D.P.R. 62/2013 

ss.mm.ii.) 

 

 

Oggetto: Asta pubblica per avviso di ricerca di immobile in locazione. 

La sottoscritta Elisa Lui, nata a Bologna  il 19/06/1969, C.F. LUILSE69H59A944P, con riferimento 

alla procedura di gara in oggetto e visionata la relativa documentazione, preso atto che entro il 

termine di scadenza è pervenuta l’offerta da parte del seguente concorrente: 

1. Sig.ra Gnudi Giovanna, Prot. 7832 del 07/04/2022 ore 07.35; 

 

al fine di assumere la funzione di: (barrare incarico da ricoprire) 

 Presidente 

X        Componente 

 Segretario verbalizzante 

della Commissione di gara prevista dall’art. 18 del regolamento per l’alienazione e per la 
definizione di altre modalità di utilizzo da parte di soggetti privati e pubblici dei beni immobili 

dell’Asp città di Bologna nonché, in combinato disposto, dall’art. 77 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., ai 
sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, assumendosi la piena responsabilità 

  DICHIARA 

di non trovarsi nelle cause di astensione ed incompatibilità previste dall’art. 77, co. 4, 5 e 6 D.Lgs. 
50/2016 ss.mm.ii. e di assumere l’impegno, nel caso in cui, in epoca successiva all’assunzione 
dell’incarico, dovesse sopraggiungere una causa di incompatibilità/astensione sopra specificate o 
una causa di conflitto d’interessi, anche potenziale, di darne immediata comunicazione alla 

Azienda quale autorità titolare della presente procedura, astenendosi da ogni possibile 

comportamento pregiudizievole. 

 

Bologna, 12 aprile 2022 

 

 Elisa Lui  



 

 

 

                           

 
DICHIARAZIONE ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ ED ASTENSIONE 

(ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e art. 6 e 7 D.P.R. 62/2013 

ss.mm.ii.) 

 

 
Oggetto: Avviso di indagine di mercato per la ricerca di immobile in locazione per il servizio S.A.I. 

 

La sottoscritta Elide Ensini, nata a Bagno Di Romagna (FC) il 08/02/1987, C.F. NSNLDE87B48A565F, 

con riferimento alla procedura di gara in oggetto e visionata la relativa documentazione, preso atto 

che entro il termine di scadenza è pervenuta l’offerta da parte del seguente concorrente: 

1. Sig.ra Gnudi Giovanna, Prot. 7832 del 07/04/2022 ore 07.35; 

 

al fine di assumere la funzione di: 

 Presidente 

 Componente 

 Segretario verbalizzante 

della Commissione di gara prevista dall’art. 18 del regolamento per l’alienazione e per la definizione 
di altre modalità di utilizzo da parte di soggetti privati e pubblici dei beni immobili dell’Asp città di 
Bologna nonché, in combinato disposto, dall’art. 77 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., ai sensi degli artt. 46 
e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. in 

caso di dichiarazioni mendaci, assumendosi la piena responsabilità 

  DICHIARA 

di non trovarsi nelle cause di astensione ed incompatibilità previste dall’art. 77, co. 4, 5 e 6 D.Lgs. 
50/2016 ss.mm.ii. e di assumere l’impegno, nel caso in cui, in epoca successiva all’assunzione 
dell’incarico, dovesse sopraggiungere una causa di incompatibilità/astensione sopra specificate o 
una causa di conflitto d’interessi, anche potenziale, di darne immediata comunicazione alla Azienda 

quale autorità titolare della presente procedura, astenendosi da ogni possibile comportamento 

pregiudizievole. 

 

Bologna, 12 aprile 2022 

 

Firma 
DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE1 

 

 

 
1  ai sensi degli articoli 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale D.Lgs. 82/2005. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica 

sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice 

dell'amministrazione digitale. 


