
Concorso di idee per la riqualificazione e valorizzazione dell'area di Piazzetta Gregorutti 

COMMISSIONE DI GARA 

 
Spett.le 

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO 
Viale Europa 36 

33054 LIGNANO SABBIADORO 
 
 
Oggetto: CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AREA DI 
PIAZZETTA GREGORUTTI. NOMINA COMMISSIONE 
 

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 77 COMMA 9 D.LGS. N. 50/2016 
 

Il sottoscritto Pierluigi Grandinetti, nato a Udine il 9/11/1950 e residente a Udine, prov UD, in via 
Gorizia, 13, C.F. GRNPLG50P11L483Z, Tel. 335-7428637, email grandine1000@tin.it, pec 
pierluigi.grandinetti@archiworldpec.it, iscritto all’ordine professionale degli architetti di Udine con 
il n° 351 dal 1976, con riferimento alla partecipazione alla Commissione Giudicatrice relativa al 

Concorso di progettazione (art.156 del D.Lgs. n.50/2016) per la “Riqualificazione e valorizzazione 

dell'area di Piazzetta Gregorutti”, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.n. 445/2000 e s.m.i. 

 
DICHIARA 

 

ai sensi dell’art. 77 comma 9 del D.Lgs. 50/2016  
 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 11 del Bando;  
 di non avere concorso, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, 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. n.50/2016); 

 di non trovarsi in una delle condizioni di astensione previste dall’art. 51 del codice di 
procedura civile; 

 Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti  nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 35 bis D.Lgs. n. 
165/01); 

 Di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D.Lgs. n.  
50/2016; 

 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, si acconsente al trattamento, da parte del Comune di Lignano 
Sabbiadoro, dei dati personali che riguardano il sottoscritto, funzionali alla partecipazione al concorso in oggetto e allo 
svolgimento dell’attività dell’Ente banditore, fermo restando che tale consenso è condizionato al rispetto delle 
disposizioni della vigente normativa. 

 
Udine, 26 gennaio 2017       FIRMA  
 
 
 
 
Si allega fotocopia del documento di identità valido del Sottoscrittore. 


