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ALLEGATO 2b (PRESIDENTE CCT) 

“DICHIARAZIONE AUTONOMIA, INDIPENDENZA, IMPARZIALITA’ E DI ACCETTAZIONE DEL CODICE 

ETICO E DEL FRAMEWORK UNICO ANTICORRUZIONE” 

  

 

Il/La sottoscritto/a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

nato/a ………………………………………………………………., il ………………………., nella sua qualità di 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….………, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, 

n. 445 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, sotto la mia responsabilità dichiaro, ai sensi e per gli 

effetti del D.P.R. 445/2000, di svolgere i compiti di Presidente del Collegio Consultivo Tecnico di cui 

all’art. 6 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 14 

settembre 2020, n. 120 (cd. Decreto Semplificazioni”) in posizione di assoluta indipendenza, 

imparzialità ed autonomia e di non porre in essere azioni e/o comportamenti potenzialmente in 

conflitto d’interessi e/o in concorrenza con l’attività di Anas S.p.A. 

In particolare, nel rispetto del vigente Regolamento per la nomina dei componenti nei Collegi 

Consultivi Tecnici e Regole di funzionamento, dichiaro: 

a. di attenermi al Codice Etico del Gruppo FS Italiane ed al Framework Unico Anticorruzione di 

Anas; 

b. di astenermi dal porre in essere trattamenti di favore e respingere qualsiasi pressione 

indebita;  
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c. di astenermi dal partecipare all’adozione di decisioni e/o ad attività cui possa essere 

collegato, direttamente o indirettamente, un interesse personale, economico-finanziario o 

non, proprio, del coniuge e/o conviventi. 

Inoltre, in considerazione della necessità di assicurare il rispetto delle prescrizioni normative vigenti 

(con particolare riferimento al D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii. ed alla L. 190/2012 e ss.mm.ii.), dichiaro 

di non trovarmi in una delle condizioni di cui al paragrafo 2.5, del menzionato Regolamento. 

 

Luogo e Data                                                                                              Firma per esteso e leggibile 

 


