
Allegato 6 al Disciplinare di gara 

 

(Da predisporre su carta intestata 

dell’operatore economico) 

 

 

All’EPAP - Ente di Previdenza 

e Assistenza Pluricategoriale 

tramite portale APPALTI ADEPP 

 

 

RDO CIG 8786006982 indetta dall’EPAP - Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale per 

l’affidamento del servizio di custodia di un portafoglio titoli e il sub-deposito di quote di un comparto di 

SICAV UCITS  

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio in merito all’inesistenza di cause di 

incompatibilità e di astensione ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 

 

 

Io sottoscritto………………………………………………., nato a …             …………….. il………………………. 

residente a ……………………………., in ……………………………………….……………….., CAP……………  

Codice Fiscale - …………………………………..,  

in qualità di …………..……………………………….………………………………………………………………….  

della società …………….……………………………………………………………………………………………….  

con sede legale a ………………………………………………………… in …………………………………………. 

Indirizzo PEC …………………………………………………………………………………………………………….. 

C.F . …………………………………………………... P. IVA ………………………………………………………… 

Iscritta alla camera di Commercio di …………………………………… con n……………………………………… 

ai fini dell’assunzione dell’incarico professionale di cui alla vostra del ………………….. prot………………….. 

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni mendaci,  

 

DICHIARA 

 

 

di non versare in alcuna ipotesi di conflitto di interessi di cui all’art. 1 comma 9, lett. e), L. 190/2012 ed in 

particolare;  

o che non sussistono relazioni di parentela, affinità, prossimità entro il II grado o situazioni di convivenza tra 

la mia persona e i dirigenti e i dipendenti di EPAP.  

ovvero, alternativamente 
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o di avere relazioni di parentela, di affinità o di prossimità entro il II° grado o di convivenza con i seguenti 

soggetti, dirigenti e i dipendenti di EPAP: 

a) _____________________________________________________ 

b) _______________________________________________________ 

c) _______________________________________________________ 

o di non avere avuto nel corso del precedente triennio e di non avere ancora in corso, in prima persona o dei 

propri parenti o affini entro il II° grado, o il coniuge o il convivente, rapporti finanziari con soggetti dirigenti e 

dipendenti di EPAP con cui il sottoscritto possa venire in contatto in occasione della partecipazione alla 

procedura di scelta del contraente di EPAP ovvero in ragione della stipula del contratto di appalto relativo al 

servizio di custodia titoli per le esigenze di EPAP 

ovvero, alternativamente 

o di avere avuto nel corso del precedente triennio e/o di avere ancora in corso, in prima persona o dei propri 

parenti o affini entro il II° grado, o del coniuge o del convivente, rapporti finanziari con i seguenti soggetti 

dirigenti e dipendenti di EPAP con cui il sottoscritto possa venire in contatto in occasione della partecipazione 

alla procedura di scelta del contraente di EPAP ovvero in ragione della stipula del contratto di appalto relativo 

al servizio di custodia titoli per le esigenze di EPAP.  

 

 

 

Data e firma come da rapporto di verifica della firma digitale 

 


