
di aver 
~.!!.!!::I.!....,;::':':::":=":"!.!.!.!......:..:::::.i==:.....L per lo svolgimento dell'incarico di cui in premessa. 

MOD.2 

ATTESTAZIONE AVVENUTA VERIFICA INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI 

IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO 53, comma 14 del d.lgs. n. 165/2001 come modificato dalla L. 190/2012, 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 al 
compenso dell'incarico, anche l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interessi; 

IVA e contributi C.N.P.A.I.A.; 

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

CONSIDERATE le verifiche svolte; 

ATTESTA 

non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse capo 

IL SEG[iiETO GENERALE 
Dott. . i o Provinciali 

(lAS..,1 . l 01\" 



MOD.1 

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

lilLa sottoscritto/a..........T9. .~N .~ .IT.(., ......ç l.Q.'{... ....N ........................................... . 

nato/a a ............ .....lA.. . R.t.J .~.... ... ... .......... ... ... iI .... /l-.... c.~ .~ ~f.'iSL 


Codice Fiscale ...Tc..lJ. .? ... .t/.w.5. .~tl.~.6.ZS . ...... P.IVA. ..... ...Q.~ . 1..J. :5..... 1 ... .~.....~ .. ............., 

. C c, - professione...... ... .... .. J. .. ....) ... .. . {;;, .. /;;; ..... . ...... ' " ...... ............ . ............................... '" ............ ... .. . 


In qualità di ...........~.f.'. L..1...C... .. .1 .....lP.r1~J . . T . .. ........ ... .......... .. ....... .... .. .. .................. , 


alla data del ... ....... .... ... ~ . ~ .. .G . .p....0.\. . ...... .. 

per l'incarico di ..... .l~~~, ...? 1.~... ... : .....AL .. .. 'l .. I. A.~ .. :....... /).I. ...... .. ~r...1 ..?.?....... - lU 


t "c; .... ..... . .lJ.A.... 1="0 .~ .T.t:.. 7.?~ .... .v..E.C. .f.I/,(J.....r.t:e.. ....).1~. ff' 
4 ..S"iA .. ·· J. - ....."ZD.1.6 ........ ~~. .. f\y.(P. .......~..~~~Y . ... .f..1J{ .. ....IT.~ .v. .rr. .., G 

Vista ila normativa in materia, qui richiamata, sulle situazioni -anche potenziali- di conftitto 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 ..~~... f.~. e .bl Fi""a ... .... ...... ... .. ~ ..
~ 
l Art. 53 comma 14 D.LGS 165/2001 cume modificato dall'art. I comma 42 della L 19012012 
«1./ . ../1 jìlle ddla vf!r(/im dell'applicedune delle norme di cui all'articolo I. commi 123 e 127. della legge 23 dicembre 1996. n. 662. 
e successive modifica=ioni e integra=iolli. le amministrazioni pubbliche SUllO tenute a comunicare al Dipartimento della fllnzione 
IlNbblica. in via telematica o su sllpporto maglletico. entro il 30 gillgno di ciasclln anno. i compensi percepiti dai propri dipendenli 
am:he per incarichi relativi a cumpiti e duveri d'ufficio; sono altres; tenllte a comunicare semestralmenle l'elenco dei collaboralori 
esterni l! dei soggelli cui sono stati affidati incarichi di consulenza. con l'indicazione della ragiolle dell'incarico e dell'ammonlare dei 
compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti. medianle inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per 
viu telematica. gli elenchi dei propri cOllslflellli il/dicando l'oggello. lo durata e il compenso dell'incarico nonché l'allestazione 
dell'avvenula verifica dell'insussistenza di situaziol/i, anche pOlenziali. di cOIrflit/o di inleressi. Le informazioni relative a 
cOl/sulellze e il/carichi comunicale dalle amministrazioni al Diparlimento della funzione pubblica, nonché le informll!.ioni 
pubblicate dalle stesse nel/e proprie ballche dari accessibili al pubblico per via lelemalica ai sensi del presenle arlicolo, sono 
Irasme.ue e pubblicale in labelle riasl'unlive rese liberamenle scaricabili in U/f formato digitale standard aperto che consenla di 
analizzare e rielaborare, allche a fini stallslici, i dali informatici. Enlro il 31 dicembre di ciascun anno il Diparlimenlo della 
fUlllioNe pubblica Irasmelle alla Cor;e dei conti l'elenco delle amministrazioni cile l/anno omesso di IraSmellere e pubblicare, in 
lullo 'O in parle, le informavoNi di cui allen.o periodo del presenle comma in formato digilale slandard aperto. Entro il 31 
dicembre di ci{/scun anllo i/ D/portimenlo della fllllZione pubblica trasmel/e alla Corte dei conti l'elenco delle amminis/razioni che 
hanl/o omesso di effl!lllwre la comullicazione. avente ad ogge/lo l 'elenco dei collaboratori esterni e dei soggel/i CIIi sono stati affidati 
incarichi dÌ' cOl1s"len=a» 

http:Irasme.ue
http:tl.~.6.ZS
http:T9..~N.~.IT



