
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 ~I 

compenso dell'incarico, anche l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interessi; 

CONSIDERATO quanto previsto con propria richiesta n. 1065/13 del 02/07/2015, con cui lo 
scrivente ha conferito ali' Ing. Ernesto Lotti incarico di redazione relazione tecnica dal 2 luglio 2015 
al 9 luglio 2015 per lo svolgimento della seguente attività:" Integrazione valutazione previsionale 
di impatto acustico della Cannoniera - Fortezza Vecchia per attività spetta colare anno 2015 "e 
con compenso pari a € 728 + IVA; 

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 
IN G. ERN~o LOUI , per lo svolgimento dell'incarico di cui in premessa . 

IL SEj5"IO GENERALE 

D071itf'~S~ t\r~çiali 



MOD.1 

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

lilla sottoscritlo/a .. ..Lo. ...T:':r.1. ..... ...~..~.. C? 
nalela a.... .C- (,"!..~.Y.~. ... .... .. .. .. . ...... II... 2..Z./Q.r ./ A p.f.-(, 


Goellce Fiscale...~ .t!7.e.$ T~.~ .4-:-.???: 1.~;3.+:.' .. . p IVA 9. .1" bl? 9 (3. 9 .«.. ?/.......... ., 

professIOne....... .. ..!.~ .~ .. .~.'.'Y.~ .. . 


In quallta di .... ........ .... Th..ç'V'(.. ~. .. !.ty'.~ .(.4.. ...Q. • . . • .•. • • . •••• • • . •• • . . • , • • .• • • ••••••••• , • • 


alla dala del . 

per ,'incanco di .. ... .I.2..Eb.A r:.f.f:;U.Y.~.. . .Y.:A: .?:-Y .:~?-. (9. ~~ .. ....D f . 

.. t:m,p..4.-:- "r.f.9....... .~.~ $.r~.. .~..... .. P.f:IZ ."71 .rr.ry ( ~4 -- .~ ~J.:$t..~.~ . 

... .. .. ..... ... N.~ .~.4. .... ..... .. C.~..A.-('~.t? ~<~........ ................ ,... ........... .. .. ... .. 

Vista la normativa in materia, qui richiamata, sulle situazioni -anche polenzlali- 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 Penate e delle Leggi 
speciali in materia, per proprio conto l'lnsu sistanza di situazioni, anche potenziali, di conf1itto di 
nteresse 

In fede. 

Data ...... ..... ....... .. .. Firma.. . .......~ ... ... .~ 


I An. 53 comma 14 D.LGS 16jf] / COIN! modiftazlO dIlll'an. / co_ 4.2 th/lo 1- /9 illJ 
,d4 I/jiM thl/o ~ rifu:a U'opp((catiOll ti Ile fior", di CIII ull'arflCoio /. commi /23 t Il . chlla leRit 13 roc mbn /996, " {)(tl . 
(' l llCCt ,f1\' modl/ica:lnnt t J1JICORTa:10It1. lco o,"",/nulru;:iof1l pllbb/~M J llltIJ Itnull' a c ufllca~ al /JzpaHlmC'l/Ia cl. Ila fUI'r:/ulW! 

pubblICa, In \'10 le/,mal/Co a "' l1 nipp&rfo mUNnrlico l'nlro Il 3n gtllJlno dJ c.USClUt onno I CQIflpt!1IS1 ptrceplli dm f1"tJPn tiipelllknll 
ancM ~r j/lC'a/1 h, ~/QJIW a compili t dow!rI d'ufficio, Jono all~1 lenl/IC' a OIItlllllcarr H'mC'. tralDl nlt l'e/t o /kl collaboratorI 
esttrnJ chi 'ogg 1J/ citi SOltO Siali affidali Incarich.i di con.whrao.. con /'indJcozlOfIt dtlla rag/C) II'fftCOTU'O ckU'omrrwnJOff d I 
Comptrul corr/${HJ /I L.t O1I11PIlllulraz'OIII l'end fiO nOlI IMdmnle Instrlmffl/O ntll prc>prl blJllChe dali or:ce Sibili al pwbbltcu ~r 
\'/0 lco/rmDlI u glI ,I,nchl d I propri coruwolll Indicando l'o I/O. lo durala l' Il cOIIIlNruo thll'/,rcarlco flan f'an lUi nr 
tkll'Ql1\.VW/o ~m/kD d Il', IU\ OIVI dI drudo", he poUnvQ/l, dJ conflllJo dJ IfIlt L U Infomtadonl nl hoe a 
CD u/ nu t n arlehl ro"allu II dll1ll' wnmJJJistTatJonl Q/ Dipartimatto la '"nvo e pubbllc4, fianchI le' Infarmarlonl 
pubbll e dIllle I e' ndle proprit Ixm Itt dJJIl . lbili al pub co pc l'fa Itlt Il Q/ uuJ drl pT 'tnlt m/col, ono
'r e t p bblica:u in labd/t TI Ilfllllfe t! 1l~lN!ffI~ u:ari billilt Illt fortnlllo dJ/(lIaJe tOfldard IlPmo elle con MIa di 
mzJ.iUJUf' t rltlaborure', ndr~ Il .Il,,1 .ffiJlhIld, I dJI11 Iltformll1JcL RitIro li J J d1 vnbrt' di da.\CIlII 011110 Il DipanllN!nJo della 

fU1tZll)/ff! pubblica frrt.SmEtltI Illia Coru dd colfti 1't'IU/co ddlt u.mminlftraVoni cile "anno ,,,,tI!SSO di INJSm6Iue t pub lIean. llJ 
amo o III pnne, le 'nfomurz}onl di CJ;JJ Q/ It'rZO periodo tkl pn:s IIll! COfNffQ In fDmllllo diI/ila/e andIJTd aperto.. Entro l/ J I 
dict'mb,.. d, CIW'Cll/I allllo " D,parllmrml/) d. Ila fun::lOne puhbllL'/J rrasmell al/a' orte drr conII 1.len,"o d II#' ammtnBlrazlOm che 
/Itlllno Qme~.rQ di efft'/Ilw" la C{lmun{C'~lon • ~nll! od ogg I/a I 'elenco del collaboralor, " .Tlerfll ,. dtl soggtl/l CUI sono lall affidoll 
rneartchl di consult'n:o.. . 

I 




