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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 Martino Chiti 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; 

AnESTA 

di aver verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in capo al 
Sig. Chiti, per lo svolgimento dell'incarico di cui in premessa. 
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MOD.7 

Oggetto: Dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse - Affidamento incarico di collaborazione/consulenza 

II/La sottoscritto/a .. .... G.~.\~. \. .. tv.\~-:\.\~ .. ..... ........ ... ......... ... ...... ...... ........ ....... ....... .... .. 


nato/a a... .. L\ .Vy.:'{W.~ ....................................il. .. :~ 9.D 211..cJ. l , 

Codice Fiscale..... ... .......... ........... .... ..... ...................... P . IVA. . c~\'1:\'13.N.3:.E;;13.Q~.~ .L.~k. .. . 


professione .. .... r9.~.~ç.l~9 .......... .... .............................................. .... .... .. ..... .... .. ........... :... 


In qualità di .... .V.\ .~ .~A.~... \). ç.~\.41':-!.~ .~ .... .................... .... ......... ..... .......... .. ... .. ..... ..... ...... . 


alla data del .. '4.q.l9..1-/l..<?1.s...~ ... 9..?:.l9.~.1~ l S 

per l'incarico di ....\J..\.O .y..Q ~.~.PJ~4: .... ........... ... .... ... .. ....... ... .... ...... ... .. .... ..... ........... ............ .. 


Vista la normativa in materia. qui richiamata. sulle situazioni -anche potenziali- di conflitto 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. 

In fede. 


Data 2.. \./.91/ZOI .s Firma......~..4:==~n ... ...... 

C --

I An 53 comma 14 D.LCS 165/ 2001 come modificalo dall'ari. I comma 42 della L. 190/2012 
«14. Alfine della verifica dell'applicazione del/e I/Orme di cui all'arlicolo l, commi 123 e 127. della legge 23 dicembre 1996. n. 662. 
e succes,ive modijicazioni e inlegra:ioni, le amministrazioni Pllbhliche sono lenII te a comunicare al DipOl'limenlO della fill1zione 
pubblica. in via telemalica o su supporto magnetico. entro il 30 gil/gllo di ciasclln anno, i compensi percepili dai pl'Opri dipendenti 
anche per incarichi relalivi a compiti e c/o veri d'ufficio; sono altresi lenI/le CI coml/nicare semestralmenle l'elenco dei collaboralOri 
estemi e dei soggelli cui ,0110 slali affidati incarichi di consulen:a, con l'indicazio/le della ragione del/'incarico e del/'ammonlare dei 
compensi corrisposti. Le amminislrazio)1i rendol1o noti, medianle inserimenlo nelle proprie hanche dati accessihili al puhblico per 
via lelemalica.gli elenchi dei propri cOlISulenli indicando l'oggello, lo dumlO e il compenso del/'incarico nonché l'attestazione 
dell'avvellula verifica dell'illsussislen;,a di sillla;,;oni, anche patem.iali, di conflitto di in/eressi. Le il/formaciOlli relatil'e a 
cOl1sulen'le e incarichi comunicale dalle ammil/islrazioni al Diparlimenlo della fUI/ ;,ione pubblica, nonché le informa~ioni 
pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sen.~i del presente articolo, .WIIO 

trasmesse e pubblicate il/ labelle riassuntive rese liberamente scaricabi/i in UtI formalo digitale standard aperto che consenta di 
al/alizzare e rielaborare, anche a fini stalistici, i dati informatici. Enlro il 31 dicembre di ciasclln anno il Diparlimenlo della 
funziol/e pubblica Irasmelte alla Corte dei coliti l'elenco delle ammil/istra~io"i che haI/no omesso di Irasmeltere e pubblicare, ;n 
lUI/O o iII parte, le informa~iol/i di CIIi al terzo periodo del presel/le comma in formalO digitale slO/ulard aperto. Entro il 3 l 
dicE'mbrE' di ciascl/n arino il Diparlimel1lo della jimzione p"bblica lrasmelle alla CarI E' dei cunli I 'dE'l7co del/e omminislm::ioni che 
hanno omesso di ef/clluare la comunicazione, avente od oggello l'elenco dei collaboratori esterni e dei saggelli cui sono stali affidali 
incarichi di consl/lenzO) 
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