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Ministero della Cultura 
DIREZIONE GENERALE MUSEI 

DIREZIONE REGIONALE MUSEI DELLA LOMBARDIA 
 

 
ALLEGATO 1) AL VERBALE DI GARA 

 

 

DICHIARAZIONE 

insussistenza di cause di incompatibilità  

e di conflitti di interesse e accettazione incarico 

componenti del Seggio di Commissione 

 

Il sottoscritto Stefano L’Occaso, nato a Roma, l’11 marzo 1975, Cod. Fiscale 

LCCSFN75C11H501Z 

 

Con la presente dichiara di accettare l’incarico di componente della Commissione di gara 

nell’ambito delle procedure di affidamento degli incarichi di direzione dei Musei non autonomi, in 

capo alla DRM-LOM, ai sensi della circ. 103 DG-MU del 6 settembre 2021. 

A tal fine  

DICHIARA 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo D.P.R. e delle responsabilità penali e civili per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, che non sussistono cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al decreto 

legislativo 8 aprile 2013, n. 39 relativamente allo svolgimento delle funzioni di Commissario 

nell’ambito della procedura in epigrafe; 

dichiara inoltre: 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile;  

- non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse 

personale nella procedura (art. 42 comma 2 D.lgs. 50/2016): in particolare non avere interessi propri 

o che coinvolgano propri parenti, affini entro il secondo grado, il coniuge o conviventi, oppure 

persone con le quali ha rapporti di frequentazione abituale, ovvero soggetti od organizzazioni con 

cui il sottoscritto o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito 

significativi, ovvero soggetti od organizzazioni di cui è tutore, curatore, procuratore o agente, 

ovvero enti, associazioni non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui è amministratore o 

gerente o dirigente (art. 7 D.P.R. 62/2013);  

 

DICHIARA altresì,  

 di essere a conoscenza che la mancata astensione nei casi di incompatibilità/conflitto di 

interesse costituisce fonte di responsabilità disciplinare per il dipendente pubblico, fatte salve le 

ipotesi di responsabilità penale e amministrativa (art. 42 comma 3 D.lgs. 50/2016);  

 che tutte le informazioni raccolte nel corso dei lavori della Commissione di gara non saranno 

divulgati a terzi e di essere consapevole che eventuali rapporti e scambi di informazioni con i 
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concorrenti durante le procedure di gara possono incorrere nei reati di cui agli articoli 353 e 353 

bis del codice penale;  

 di essere informato, secondo quanto previsto dall’ex art. 13 del D. Lgs.30 giugno 2003 n. 196 

(Codice in materia di protezione dei dati personali) e Regolamento UE 2016_679 27 aprile 2016 

(GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

 

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto si impegna a operare con 

imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza, nel rispetto della normativa 

vigente, dei principi fondamentali in materia e del Codice dei Contratti, in posizione di 

indipendenza, imparzialità ed autonomia, e dichiara altresì di aver preso visione del Piano 

triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del MiBAC per gli anni 2019 - 

2021, adottato con decreto ministeriale n. 35 del 31/1/2019, registrato alla Corte dei Conti al n. 

332 il 14 marzo 2019. 

 

 

21 ottobre, ore 9:30 

 

 

Firma leggibile ________________________________ 
 
 

 
 


