
ALLEGATO B 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO DI NOTORIETÀ 

RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47, 75 E 76 DEL D.P.R. N. 445/2000 

 

Io sottoscritto/a  ___________________________________ nato/a _________________________-  

il ____________ residente in _____________________________ C.A.P. _____________________  

Via/viale/piazza ____________________________________________________________ n. ____  

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

ai sensi degli artt. 46 e 47, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che chiunque 

rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA DI 

• non essere un dipendente dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, di non rivestire 

incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero di non 

avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero 

di non avere rivestito simili incarichi o cariche o avere avuto simili rapporti nei tre anni precedenti 

la designazione; 

• ai sensi dell'art. 8 del DM 6 agosto 2020, avere i seguenti altri incarichi OIV: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

• non trovarsi in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla 

Legge 190/2012, al D.Lgs. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore, in particolare: 

1. non aver svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso 

l’amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina; 

2. non essere responsabile della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione; 

3. non trovarsi, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, anche 

potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il 

secondo grado; 

4. non essere magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito 

territoriale regionale o distrettuale in cui opera l’amministrazione presso cui deve essere 

costituito l’OIV; 

5. non avere svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro 

l’amministrazione; 

6. non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo 

grado con dirigenti in servizio nell’amministrazione presso cui deve essere costituito l’OIV, 



o con il vertice politico-amministrativo o, comunque, con l’organo di indirizzo politico-

amministrativo, 

7. di non incorrere in alcuna delle disposizioni previste dall’art. 6 del Codice di 

Comportamento Integrativo dell’Istituto relative al conflitto, anche potenziale, di interessi 

con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro i secondo grado. 

(Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli 

derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori 

gerarchici) 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, nell’ambito delle finalità di cui alla presente 

procedura selettiva, ai sensi D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento Europeo in 

materia di protezione dei dati personali n. 679/2016. 

 

 

 

Luogo e data_________________________ Firma_______________________________________ 


