
MOD.2 

ATTESTAZIONE AVVENUTA VERIFICA INSUSSISTENZA CONfLITTO DI INTERESSI 

IL SEGRETARIO 

VISTO 53, comma 14 del n. 165/2001 come modificato dalla L 190/2012, prevede 
che le Amministrazioni Pubbliche rendano noti, mediante inserimento propri istituzionali, 
gli elenchi dei propri consulenti e collaboratori, indicando, oltre all'oggetto, alla durata ed al 
compenso dell'incarico, l'attestazione dell'avvenuta verifica di 

potenziali, di conflitto di 

CONSIDERATO quanto previsto con richiesta del RUP Dott. Gabriele lo per il Center n. 
~.;..;;:;.L.":::'= del e con lettera prot. 4624 del 13 20015 con cui è stato conferito ali' 

la dell'impianto elettrico e di illuminazione del 

in funzione del percorso 
per il Port Center e con compenso a € 1.450 + IVA; 

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

CONSIDERATE le verifiche 

ATIESTA 

di aver verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in al 
_!!.!.l:I.!.....:::::.:..=c.:.-=-.:...:;:.;~'--___, per lo svolgimento dell'incarico di cui in premessa. 

IL SEGRET GEN 

Dott. MA~' o provin ..cial\ • ml v \I (lr{),.' HJ\!\. 



MOD.7 

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

. ' \L.[ L \ <J ~~~ p L \
II/La sottoscritto/a........ .. .........J. ............... ,.. " ....... ,........... " ..... ,.. ,.... ,.. ... ,... ", ..... ... ,.. ,.. ,.. " .. ,.. . 


nato/a a............ ,.... t,\.v..~ .. A ,f!/?. .. ,.. ,... ..... ,.. .,iI .. ,,..9 .2,"'. ,~,0. : .. ,.l.q \~ 

Codice Fiscale .. ?, 8. ,~ . 4..~ ,1 .. S~.t~:'~.?~0I,\J. .. ,..... P,IVA... ,~ ,0.,?.3?.. ~. 1?. ,4..~, .~ ........ .. ,... , 


. l N biG --l< fprofessione, ... .. .. ....... ,.. .. . .. ... .. ,' .... ,... ,...........~....... ,.. ,.... ,... ...... .. ,.. ,.. ...... ... ........ 
o.. ' .. . .. , .. , .. ' .. , .. . .. .. . 

In qualità di ,...... ,........ ,... .~ .~? ...~ .. s,:n '\,.s.I !t ........ .... ..... ,...... '........ .. .. ,..... ,..... '.... ... ... .. .. , 


alla data del ......\~, ..l~~.5, ..(~?\.\, ...... ,.... ,........ 

per l'incarico di ,., .,,~,~.t'-? .~ ,~" J\ ..rt..t .. , ì .~,0.. t. , .. ,,.. t.~.. ~,.\. It ,J.,\.? .. ,E. ..k .F , TI ,~,I. ç ~..,.. .. 

.... ..E, ~.....,J.L. ,~. V...~ .l..N ..tr.. t.,\ . t.O, ~"ç,... .. E.·,'l .. ..r~. A..4: ,tt..l ,t;. ,1JY.9.... ... f... ,~ :........,... . 
...b.:1.. :1\.,1:.\,e .~, :~", .. ,,K.A..R.. {\\.\. ...~, A.... ",' o., ,. ,~ •• l,\/0. .,8, ,tY:?.... "... ... '., ... ,.. .,.. , 

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, . \~ L Lt
Data ,.. I. !!./?~., .I.?,o \'\ FIrma.. .. .. .. .. ,..... ,,.. .,.. ,.,.... .. ... ,.,.,,.. ........ ,..... .. 


I Art. 53 comma 14 D.LGS 165/2001 come modificato dall'art. 1 comma 42 della L. 190/2012 
({ 14. AI fine della verifìca dell'applicazione delle nonne di cui all'articolo l , commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, Il . 662, 
e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono lerulle a comunicare al Diparlimenlo della funzione 
pubblica, in via telematica o S/./ supporlo maglle/ico, enlro il 30 giugno di ciascun alinO, i compensi percepili dai propri dipendenti 
anche per incarichi relativi a compili e doveri d'ufficio: sono allresi lerulle a comunicare semeslralmente l'elenco dei collaboralori 
eslemi e dei soggelli cui sono slali affidali incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell 'incarico e dell'ammonlare dei 
compensi corrisposli. Le amministrazioni rendollo noli, mediallie inserimento nelle proprie ballche dali accessibili al pubblico per 
via lelemalica.glielenchi dei propri consulenli indicando l'oggello, la durala e il compenso dell'incarico lIo/lché l'attestazione 
dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a 
consulenze e incarichi comunicate dalle amminislrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, lIonché le illformazioni 
pubblicate dalle stesse nelle proprie banc/re dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono 
Irasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamenle scaricabili in u/! formato digitale standard aperto che consenta di 
analiziare e rielaborare, anc/re a filli statistici, i dati ùlformatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della 
funzione pubblica trasmette al/a Corte dei COliti l'elenco delle amministrazioni clw hanno omesso di Irasmettere e pubblicare, in 
lutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Enlro il 31 
dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trosmelte alla Carie dei conii l'elenco delle amministrazioni che 
hanno omesso di ejJe/luare lo comunicazione, avente ad oggello l'elenco dei collaboralori es/emi e dei soggelli cui sono Sia ti affidoli 
incarichi di consulenza» 



J~; 

........-_ 

~.a. 
E. 

A. ~ Autorità Portuale R i c h i e s t aN~ 274 ~ /13 
,., Livorno 

in data .......i1..=.:?::..?..P1..?................ ................. 


DMcnzlone Quantità CodicePrezzo 
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1....... ... ... .......D..f.k.......D.L.8..I..Lf.E..Wfl;........P...tRE..Z.I..Q..P .e.......................................................................
 ............ ..... 


...........~......,.r....Q..Z . ..1:lfZ........f.. ..s.v..I/..J)1.. ....D.E:L.....i3.~ ...Q.$.::..2..o..i 5.......r.R...:.J..~.......
 ...~..4:.61..~.--:...12 .P.5..-::.t. 

Dina .... .w. .....v4.l!JJA...Q.........P..iA;. I2..M ............................... ............. ............................. Totale presunto ..1.4:2.Q.f.o..()..:l..J.Y.A...... 


tivazlone .. ................................................................................ .... ...................................... ..... .......................................... .. ............................ ......... ............. .. 


FIRMA (Richiedente) FIRMA (Autorizzazione) 

Tip. FREDIANI Sa•. T01. 0586.892049 . UVOANO 
......................................: .................................... 

http:D.L.8..I..Lf
http:l�.t:.GI
http:i1..=.:?::..?..P1



