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MOD.2 

ATTESTAZIONE AVVENUTA VERIFICA INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO l'art. 53, comma 14 del d.lgs. n. 165/2001 come modificato dalla L. 190/2012, che prevede 
che le Amministrazioni Pubbliche rendano noti, mediante inserimento nei propri siti istituzionali, 

gli elenchi dei propri consulenti e collaboratori, indicando, oltre all'oggetto, alla durata ed al 
compenso dell'incarico, anche l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interessi; 

CONSIDERATO quanto previsto con Provvedimento del Presidente n. 115 del 04.08.2015, con cui è 
stato conferito a Nicola Buttari incarico per realizzazione spettacolo audio-visivo in Fortezza 

Vecchia nell'ambito della manifestazione cittadina "Effetto Venezia" dal 29.07.2015 al 02.08.2015 
per lo svolgimento della seguente attività: "Mapping - spettacolo audio-visivo" e con compenso 
pari a € 2500; 

TENUTO CONTO della dichiarazione allegata, con la quale il suddetto incaricato ha autocertificato 
di svolgere l'attività in questione in assenza di conflitto di interesse, sia pur potenziale, ai sensi di 
quanto previsto dalla normativa vigente; 

CONSIDERATE le verifiche svolte; 

ATIESTA 

di aver verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in capo al 
Sig. Buttari, per lo svolgimento dell'incarico di cui in premessa. 

IL SEG~ET. IO GENERALE 
Dott. . ' o Provinf,,!li 
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MOD.7 

Oggetto: Dichiarazione di assenza di confiitto d'interesse - Affidamento incarico di collaborazione/consulenza _. 
l!\ \C.o \..J\ .5() l \.f\ t2-,

II/La sottoscntto/a " " ." ... .... ..........:""." ..... " .... ... ...... "." .. l' .... ~........ .. "....... ".. . .................... 
nato/a a....t\A-.~~. q;~ .Q9Y':~.~....C~y.. . . .il. ..2:0/.I~.....~.è 

R~(;\C.L '&2.. ~ ZL-tl::: nsUJCodice Fiscale ... ~..... .. .... ... .... .. .. ... .............................P.IVA..... ." ...... ... ..... ... ... "." .. ..... .. ....... " ........ , 


professione ............. .0. .~~.f:~........... .. . 

In qualità di .......i;;J. .~.2:.I.. ..~<~(I~.<.c .. .. ........ ... .. .. ....... .... .. ... ... ... ... ... ... ......... ... .................... , 


alla data del Zq/o.L~ CfLICJ~!2pI! 

per l'inC~riCOdi .•••••~i"i .eo·••;';');1.~ ••••. ..•. .• .• ..• •••..•. ••• •.• •.• ...••. ••.•..•..• .• ..•.••. ••• .••. •••.•• . •.••.••.. 

Vista la normativa in materia , qui richiamata, sulle situazioni -anche potenziali- di confiitto d'interesse 

DICHIARA 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L.190/20121, 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi 
speciali in materia, per proprio conto l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
interesse. 

/n fede. 

Data .. .'2..J.!QQ!2/2 5
'

I ArL 53 comma /4 D.LGS /65/200/ come modificato dall'art. / COIllI/W 42 dello L. /90/20 /2 
(,14. Alline df.'lla verifica c1el/'appliccc.ione delle nOr/m: di cui all'articolo I, commi 123 e 127. de/la leggc]3 dicembre 1996,11. 662. 
f' successive modijicazioni e inlegrccioni, le amminisrra:ioni pubbliche sono lenUle a comunicare al Dipw/Ìmenlo della ji!l1zione 
puhhlica. in l'io lelemalica o su supporto magnelico, enlro il 30 giugno di ciascun a11170, i compensi percepili dai pmpri dipendenli 
anche per incarichi relalivi a compili e dOl'eri d'ufficio,' sono altresì lel7ull? a comullicarl? semeslralmenle l'elenco dei collaboratori 
eSlemi e dei soggelli cui sonu siali aflìdari incarichi di consulen::a. con l'indicazione della ragiol7e dell'incarico e dell'ammontare dei 
compensi corrisposli. Le amminisrrazioni rendonu noli. medianle illserimenlO nel/e proprie hanche c1ari accessibili al pubblico per 
via relemarica, gli elenchi dei propri consttlellli indicando l'oggerlO, lo dUI'O((1 e il compenso d('l/'illcarico nonché l'al/esto zione 
dell'avl'el/uta verifica dell'insussistellza di situa~ioni, al/che potemiali, di conflillO di interessi- Le illforma~iolli relat;,'e a 
cOllslllenze e incarichi comullicate dalle amministrazioni al Dipartimento del/a ji/llziolle pubblica, nonché le informazioni 
pubblicate dalle stesse nel/e proprie ballche dati accessibili al pubblico per via te/ematica ai sellsi del presente articolo, sono 
trasmesse e pubblicate in tabel/e riassrmti!'e rese liberamente scaricabili iII UII form% digitale standard aperto che consenta di 
ollalizr.are e rielaborare, anche a fini statistici, i dati ill(ormatici. Elltro il 31 dicembre di ciascun allllO il Diparti/llento della 
jilllzione pubblica trasmette alla Cor/e dei COliti l'elenco delle ammillistraziolli che hOllllO omesso di trasmellere e pllbblicare, in 
tllllo O iII parte, le illfiJrmaziolli di cui al terzo periodo del presente comlllO il1 formalo digilale .,-talldard aperto. Enrru il 31 
dicembre di ciascun anno il Dipartimel1lo clelia jimzione pubblica rrasm erre alla CO/'le dei conii I 'ciel/CO c1elle umminiSlra:::ioni che 
hannu omesso di effelluare lo comunicaziune. avenle od oggerto l'elel/co dei collaboraro!'i esrerni e dei soggerri cui sono srali affidari 
incarichi di consulenza» 




