
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 propria richiesta n. 1222 del 21 maggio 2015, con cui lo 
scrivente ha conferito a Ing. Giovanni Tognetti incarico di relazione tecnica e documentazione 
necessaria dal 23 aprile 2015 al 16 giugno 2015 per lo svolgimento della seguente 
attività: "Adeguamento piano della sicurezza per agibilità spettacoli estivi 2015 Fortezza Vecchia" e 
con compenso pari a € 1040 +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 
Ing. Giovanni Tognetti; per lo svolgimento dell'incarico di cui in premessa. 

IL SEG~ET IO GENERALE 
Dott. mo pro~'ciali 
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MOO.1 

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

,,/~ sottoscrittota. .. ' .' .TG. ~')JJ.ctD......0 ..1..o.Y.~.tJ .1 ......... ,... ,...... ... " , ..... .. ........ ... . , 


nato/a a... ,....L... I.. ... ~ , .~ t-;J:) ... ... .............. ........ il .. .2.1. ';' .. Z. ~J~. ~ l-

Codice Fiscale .. :TGU .. k':\.1:l tJ.?? .~.. ~I~. b.?5. A... P.IVA.. , .. ,.. Qll.?5.r leZ. il. ... ,.. ........ ,....... , 

professione...........ilJ.h. E.0.IJ..ç@.... . , .. ,.... .. , ... ,.... , ..... '" ., .... ......... ..... ,...... , ...... . 

In qualità di ........·Tt.W.t..0..... ,} tJ. .Cf.t.eA..c.;.rl .;) .......... .. . " .. ... .. , , ..... .. . 


:3 . 
alla data del ..... ... .. :Z.. .. .A...~ .~...(at5 .. ... , .... . 

per l'incarico di ... .. .A.y , .I~.. .f..?·:) . ~Z. .tl . &I.f.! .. .. -t; .... , P.t.~ .... .A0..I.. .. .I. .0.-1~'.....~ .. ...Af?gf: 

.,.~. ~ .-Ilr ... .. :f.~.. g.; ~ .7?ZZA,., ...V6.«.H..tf.\ ... .t? ~ .~... ti0:&ttt-tJ.TkZ-.J. ~N. J. 


.. ... ... ,.. .~N. ..I:) .... .. ?.0I.S ... ... .. ... ........ .. .... .. .. .. .... ... .... ... ... ... ...... .... .. .. ... .. .... ... ... ... .... .. .... ... .. .. 


Vista la normativa in materia, qui richiamata, sulle situazioni -anche potenzialì- 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 ..)].4..f1"'J ..bK Firma, .. 

I Art. 53 comma 14 D.LGS 165/2001 come modificato dal/'art. l comma 42 del/a L. 190/2012 
,,14. Aljìne della verijìca dell'applica=ione delle nOrme di CIIi all'articolo I, commi 123 e 127, del/a legge 23 dicembre 1996. n 662. 
e sl/rc:essive modijìca=ioni e integra=ioni, le amminislra=loni Pllbbliche S0170 Icnute () comunicare 01 Diparlimento della funzione 
pubblica. in via lelematica o SII suppOrlo magllelieo, enlro il 311 giugno di cioSCWI anno, i compensi percepili dai propri dipendenti 
anche per incarichi re/Olivi" compili e doveri d',!(fìcio: sono alll'esi lenI/te (/ comunicnre sem".Hralmente l'elenco dei collaboratori 
esterni e dei soggelli cui sono siali q/lidoli il/carid,i di cOlIsl/len=a, con /'il/di('a~iolle dpllo ragione dell'incarico e dell'ammonlare dei 
compel/si corri.'posli. l.e amminislra:::ioni rendona Iloli. mediallle ",serimenlo 1Ic/le {iro" ri" banche dali accessibili al pubblico per 
via Iclemalica. glielenchi dei propri cons,denli indicaI/do l'oggello, In dI/rom e il compenso dell'incarico I/o/lché l'al/estazione 
del/'al'velluta verijiru dell'i/lsussistenza di sitllo'doni, (II/che potemiali. di cOlljlil/O di il/teressi. Le informatiol/i relative a 
consulenze e ;lIcaricili cOI1UlII;cale dalle ammillistrazioni al Diparlil1le"lo della funzione pubblica. nonché le il/formazioni 
pubblicale dalle stesse ileI/e proprie banclle dati acceHibili al pubblico per l'ia telemalica lIi sensi del presenlc articolo, sal/o 
Irasmesse e pubblicate il/ IlIbelle rfcLHUl/til'e rese Iiberamellle scaricabili in /II/forll/ato digilale ."IIlIdarti aperto cIII' consellta di 
al/alizzare e rielubvrare, anche a fini slll/istici. i dati iI/formatici. bl/ro il 31 dicelllbre di ciascl/Il linI/O il Diparlimento del/a 
funjolle pubblica traSll/el/e alla CarIe dei conIi l'elellco delle ammillislrazio/li che hallno omesso di tramICl/ere ·c pubblicare, in 
luI/o o in parlI', le illformazioni di cui al terzo periodo del presente cOllima iII formato digitale slandard aperto. EllIro il 31 
dicembre di ciaSCl/1i 01'"0 il Diparlimento dellafllle/olle puhiJIica traslllelle alla CO/'I~ dei L'ollli l'elenco delle amministrazioni che 
hanno omesso di c.tfet/linr" lo comuniC'aziol/e, lIvenle ad o&.~ello l 'elenco dei colloboralol'i esterni e dei sagge Ili CI/i sono Slali affidati 
incarichi di conslllen;:;a!i 




