Allegato B

Il/la sottoscritto/a, nato/a a………………………….… , il ………………. , e residente a …………….…………. , Via
…………………………….. , C.F. …………….……………………. consapevole delle sanzioni penali applicabili in
caso di false dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
Ø di non essere componente dell’organo di direzione politica dell’Agenzia delle Entrate, di non
ricoprire cariche politiche, di non essere rappresentante sindacale o designato da confederazioni
ed organizzazioni sindacali o da associazioni professionali, ai sensi di quanto previsto dall’art. 35,
comma 3, del D.lgs. 165/2001;
Ø di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la
Pubblica Amministrazione previsti nel Titolo II, Capo I, del codice penale (art. 35bis del D.lgs.
165/2001).

Luogo, data
………………………………………………………….…….

(firma leggibile)

Art.35, comma 3, lett. e), D.Lgs. 165/2001. Reclutamento del personale
Le commissioni di concorso devono essere composte esclusivamente con esperti di provata
competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei
alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
Art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di
commissioni e nelle assegnazioni agli uffici
Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a
pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle
risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione
di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti
pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori,
forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
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