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Agli  Enti  aderenti  al  “Progetto 
performance” di Lega dei Comuni 
di Pavia 

 

OGGETTO : incarico di esperto esterno del Nucleo di valutazione. 

Il Sottoscritto Andrea Antemi, nato a Fidenza (PR) il 21/09/1960, residente a Fidenza, via dei Mille n. 
59, c.f.: NTLNDR60P21B034K,  con riferimento all’incarico in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n° 445/2000 e successive modificazioni, consapevole della responsabilità penale derivante da 
dichiarazioni mendaci o da esibizioni di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, 

D I C H I A R A

di non incorrere in alcuna delle cause ostative all’assunzione dell’incarico stesso, ovvero:

a) di non essere collocato in quiescenza e di non avere superato la soglia dell’età della pensione di 
vecchiaia;

b) di  non  essere  stato  condannato,  anche  con  sentenza  non  passata  in  giudicato,  per  i  reati  
previsti dal Capo I, Titolo II, del libro secondo del Codice penale;

c) di  non  rivestire  incarichi  pubblici  elettivi  o  cariche  in  partiti  politici  o  in  organizzazioni 
sindacali e di non avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 
organizzazioni, né di avere rivestito simili incarichi o cariche o avuto simili rapporti nei tre  
anni precedenti;

d) di  non  trovarsi,  nei  confronti  degli  enti  in  indirizzo,  in  una  situazione  di  conflitto,  anche 
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo 
grado;

e) di non aver alcun rapporto di coniugio, di convivenza, parentela o di affinità entro il secondo  
grado con i dipendenti o con gli amministratori dei predetti Enti;

f) di non essere stato motivatamente rimosso da incarico analogo presso altra Amministrazione 
prima della scadenza del mandato.

Autorizza, infine, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei dati personali contenuti 
nella presente.

Fidenza, 07 gennaio 2022

Sottoscritta da Andrea Antelmi
con firma digitale
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