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XPNista e dei programmi applicativi Olfice 2007.

ll sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi delliaif.. '26 della legge @5168, le dichiarazioni mendaci, la falstà negli ani e Fuso di atli falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali. lnollre, il soìloscritto autorizza al tratiamento dei dati personali, secondo quanlo previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre l996.
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Pietrasanta lì

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'APPALTO DEL
SERVIZIO DI PROMOZIONE SUL WEB E SUI SOCIAL MEDIA DELLA CITTA' SOTTO
IL PROFILO TURISTICO CULTURALE. CIG. N. ZB3286A97D

La sottoscritta Alessia Lupoli, in qualità di collaboratore amministrativo del Comune di Pietrasanta,
ai fini della nomina a componente della Commissione Giudicatrice ex art. 77 del Codice dei
Contratti Pubblici, per la gara in oggetto, dichiara l'assenza in capo al sottoscritto di tutte le cause di
incompatibilità e/o di esclusione di cui all'art. 77 suddetto e nella fattispecie:
- comma 4, di non aver svolto né di svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
- comma 5, di non aver ricoperto, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di
aggiudicazione, né di ricoprire cariche di pubblico amministratore presso il Comune di Pietrasanta;
- comma 6, di non ricadere nelle situazioni di cui all'art. 35-bis del Dlgs 165/2001, all'art. 51 del
CPC e all'art. 42 del Codice dei Contratti Pubblici ed inoltre di non aver concorso, in qualità di
membro delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave, accertati in sede giurisdizionale con
sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
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