
   
ARSAC 

Azienda Regionale per lo Sviluppo 

dell'Agricoltura Calabrese 

OGGETTO: Dichiarazione assenza conflitto di interessi in merito all'espletamento della procedura aperta, 

sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione del criterio del minor 

prezzo, per l'affidamento dei servizi assicurativi a copertura di varie tipologie di rischio, per la durata di mesi 

36 in favore di ARSAC. Numero gara attribuito dall’ANAC: 8542580. 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

lo sottoscritto Benito Scazziota, nominato con determinazione n. 521 del 30/05/2022, quale Presidente del 

seggio di gara, per l'apertura delle buste telematiche amministrative ed economiche presentate nella 

procedura aperta telematica di cui all'oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui 

all'art. 75, co. 1, del medesimo D.P.R., sotto la mia personale responsabilità ai fini di quanto previsto dagli 

articoli 5, 6, 7 e 13 del D.P.R. n. 62/2013 mi obbligo a conformare la mia condotta ai principi di correttezza, 

buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, agendo in posizione di indipendenza ed 

imparzialità ed astenendomi in caso di conflitto di interessi. 

A tal fine dichiaro che l’incarico da me ricevuto, per la procedura indicata in oggetto, non coinvolge alcun mio 

personale interesse, ovvero di miei parenti, o affini entro il secondo grado, o del mio coniuge o di conviventi, 

oppure di persone con le quali ho rapporti di frequentazione abituale — art. 7 — D.P.R. n. 62/2013 e di non 

avere comunque nessuna situazione di conflitto di interessi di cui al D.P.R. n. 62/2013. 

Dichiara, altresì, di essere informato che: 

a) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa; 

b) ai sensi del vigente Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione, la presente dichiarazione sarà 

pubblicata sul sito web http://www.arsac.calabria.it/bandi-e-avvisi alla pagina dedicata alla presente 

procedura. 

Cosenza 31/05/2022 

 



  

Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell'Agricoltura Calabrese 

OGGETTO: Dichiarazione assenza conflitto di interessi in merito all'espletamento della procedura aperta, 
sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione del criterio del minor 
prezzo, per l'affidamento dei servizi assicurativi a copertura di varie tipologie di rischio, per la durata di mesi 
36 in favore di ARSAC. Numero gara attribuito dall’ANAC: 85425808542580. 

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

lo sottoscritto Michelangelo Bruno Bossio, nominato con determinazione n. 521 del 30/05/2022, quale 
Testimone del seggio di gara, per l'apertura delle buste telematiche amministrative ed economiche 
presentate nella procedura aperta telematica di cui all'oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle 
conseguenze di cui all'art. 75, co. 1, del medesimo D.P.R., sotto la mia personale responsabilità ai fini di 
quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 13 del D.P.R. n. 62/2013 mi obbligo a conformare la mia condotta ai 
principi di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, agendo in posizione di 
indipendenza ed imparzialità ed astenendomi in caso di conflitto di interessi. 

A tal fine dichiaro che l’incarico da me ricevuto, per la procedura indicata in oggetto, non coinvolge alcun mio 
personale interesse, ovvero di miei parenti, o affini entro il secondo grado, o del mio coniuge o di conviventi, 
oppure di persone con le quali ho rapporti di frequentazione abituale — art. 7 — D.P.R. n. 62/2013 e di non 
avere comunque nessuna situazione di conflitto di interessi di cui al D.P.R. n. 62/2013. 

Dichiara, altresì, di essere informato che: 

a) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/6709, i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa; 

b) ai sensi del vigente Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione, la presente dichiarazione sarà 
pubblicata sul sito web http://www.arsac.calabria.it/bandi-e-avvisi alla pagina dedicata alla presente 
procedura. 

Cosenza 31/05/2022 

 



  

Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell'Agricoltura Calabrese 

OGGETTO: Dichiarazione assenza conflitto di interessi in merito all'espletamento della procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione del criterio del minor prezzo, per l'affidamento dei servizi assicurativi a copertura di varie tipologie di rischio, per la durata di mesi 36 in favore di ARSAC. Numero gara attribuito dall’ANAC: 8542580. 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

lo sottoscritto Salvatore Pace, nominato con determinazione n. 521 del 30/05/2022, quale Testimone del seggio di gara, per l'apertura delle buste telematiche amministrative ed economiche presentate nella oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 

’ buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, agendo in posizione di indipendenza ed imparzialità ed astenendomi in caso di conflitto di interessi. 

A tal fine dichiaro che l’incarico da me ricevuto, per la procedura indicata in oggetto, non coinvolge alcun mio personale interesse, ovvero di miei parenti, o affini entro il secondo grado, o del mio coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali ho rapporti di frequentazione abituale — art. 7 — D.P.R. n. 62/2013 e di non avere comunque nessuna situazione di conflitto di interessi di cui al D.P.R. n. 62/2013. 
Dichiara, altresì, di essere informato che: 

a) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

b) ai sensi del vigente Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione, la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web http://www.arsac.calabria.it/bandi-e-avvisi alla pagina dedicata alla presente procedura. 

Cosenza 31/05/2022      

  

In fede 

Datt! Salva ore ace



   
ARSAC 

Azienda Regionale per lo Sviluppo 

dell'Agricoltura Calabrese 

OGGETTO: Dichiarazione assenza conflitto di interessi in merito all'espletamento della procedura aperta, 
sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione del criterio del minor 
prezzo, per l'affidamento dei servizi assicurativi a copertura di varie tipologie di rischio, per la durata di mesi 
36 in favore di ARSAC. Numero gara attribuito dall’ANAC: 8542580. 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

lo sottoscritto Giuseppe Curcio, nominato con determinazione n. 521 del 30/05/2022, quale segretario 
verbalizzante del seggio di gara per l'apertura delle buste telematiche amministrative ed economiche 
presentate nella procedura aperta telematica di cui all'oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle 
conseguenze di cui all'art. 75, co. 1, del medesimo D.P.R., sotto la mia personale responsabilità ai fini di 
quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 13 del D.P.R. n. 62/2013 mi obbligo a conformare la mia condotta ai 

principi di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, agendo in posizione di 

indipendenza ed imparzialità ed astenendomi in caso di conflitto di interessi. 

A tal fine dichiaro che l’incarico da me ricevuto, per la procedura indicata in oggetto, non coinvolge alcun mio 
personale interesse, ovvero di miei parenti, o affini entro il secondo grado, o del mio coniuge o di conviventi, 

oppure di persone con le quali ho rapporti di frequentazione abituale — art. 7 — D.P.R. n. 62/2013 e di non 

avere comunque nessuna situazione di conflitto di interessi di cui al D.P.R. n. 62/2013. 

Dichiara, altresì, di essere informato che: 

a) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa; 

b) ai sensi del vigente Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione, la presente dichiarazione sarà 
pubblicata sul sito web http://www.arsac.calabria.it/bandi-e-avvisi alla pagina dedicata alla presente 
procedura. 

Cosenza 31/05/2022 

,In e” 
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