
MOD.2 

ATTESTAZIONE AWENUTA 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'awenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interessi; 

CONSIDERATO quanto previsto con proprio Prowedimento n. 27 del 25/02/2016, con cui lo 
scrivente ha conferito ali' Ing. Ernesto Lotti incarico di redazione di due distinte relazioni per 
l'attività spettacolare anno 2016 della Fortezza Vecchia dal 29 febbraio 2016 al 15 maggio 2016 
per lo svolgimento della seguente attività:" Integrazione valutazioni previsionali di impatto 
acustico per attività musicale all'interno della quadratura dei Pisani e nell'area di pertinenza della 
Fortezza Vecchia di Livorno" e con compenso pari a € 2.800,00 + IVA e contributi C.N.P.A.I.A.; 

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; 

ATTESTA 

di aver verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in capo 
all'Ing. Ernesto Lotti, per lo svolgimento dell'incarico di cui in premessa. 

IL SEG~ETIO GENERALE 
Dott. . o Provil}:iali 
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MOD.1 

Oggetto : Dichiarazione dì assenza di connillo d'interesse· Affidamento Incarico di collaborazione/consulenza 

-- -/ -Ut:...N E. ..-.lilLa . ~ .~ ............................ .~ .. .. .. .. ...... ...... ...... .. .................... .. .............. .... .... ........ ... . 


Codice Fiscale... 
J ~ 6/: ....

professione.......................:~~:S ...... .. .... .-:."t;..... ......... .. .... ...... '..... .. ............ ' .... '........... , .. ........... .. .. ... . 


In qualitè di ... ...... ... ,.. ~, . . .. ..........11 ..f..~.. .......(, .. ..:;<. ~ ....... :~ ..................... .. ...... .. ..... . , 


alla data del ............................" .............. " .......... .. ... 


per l'incarico di ......... ~..'('.~......=-.~. ~ .. ... ......'.. ... ,..~~...:~....... ............ 

...... .,( ..1./. . ,C.......... .. ....... ... .................... J .v..~..~.~.. ... ...... ~..t:!... ... ............ ... ...... ...~...;.;.... . .... 

.. .. ..f.. ..(1 .. .. . ............. ..I. ....,.. .. .....~ ...... ... ... li. ... .....,.. ,~ .......... / .. -'.~......~...~..... .E.............. 


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 modifìcato dalla 1.190/2012', 
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 .... ..... Firma........ .... .. .. 





