
 
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 

(rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

In merito all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione 
ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 
 
La sottoscritta Marina Rosa Marino nata a Feltre, il 29 maggio 1961, C.F.: MRN61E69D530U, libero 

professionista, in ordine al conferimento dell'incarico di Componente/Supplente della Commissione per la 

Valutazione del Progetto-Idea per la Costruzione del Nuovo Ospedale di Siracusa, Ente Banditore: 

Commissario Straordinario per la Progettazione e la realizzazione del Nuovo Complesso Ospedaliero della 

Città di Siracusa ex D.P.C.M. 22/09/2020, subentrato all’ASP di Siracusa giusto Decreto n. 1 del 

23/11/2020,  CIG:  8181864FC0, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni di cui al comma 

5 del predetto art. 20 e delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

                                                                 DICHIARA 

Di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77 del D.Lgs. 

50/2016  s.m.i. ed in particolare: 

1. 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); 

2. di non svolgere e di non avere svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al 

contratto da stipulare in esito alla procedura succitata (art. 77 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.); 

3. di non ricoprire e di non avere ricoperto, nel corso degli ultimi due anni, cariche di pubblico 

amministratore relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali ha prestato 

servizio (art. 77 comma 5 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.); 

4. di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa grave 

accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati 

illegittimi (art. 77 comma 6 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.); 

Inoltre, si obbliga a comunicare per iscritto, entro 15 giorni dall’avvenuta conoscenza, eventuali 

variazioni che possano interessare la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione della presente 

dichiarazione e del curriculum professionale nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito 



istituzionale dell’Ente Banditore, ai fini dell’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 

29 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Palermo lì, 2 dicembre 2020 

                                                                                                 

 

 

 FIRMA 

 


