
MOD.7 

Oggetto: Dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse - Affidamento incarico di collaborazione/consulenza 
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natola a.................. .................................... ...... .. .. 11. ... .... .. ./ . .. .. .. ..... .. 


Codice Fiscale.~.<;;ç....P" ....~.~. ~>~1.~. 9. ~~.A.......P.IVA.. ..Q.1.J.. Qg5.~?.. .'..~ .~....... ... ..... .. .. , 

professione.. ..... .0..~A : .. r\\.. ;-{..... . .:6.h'.\ . 6. .N~?-:......... ,...... .... ........... .. ... .... .. ......... ...... ,.. ,...... .. 

In qualità di .. ... .:;r~.f/Jç .......~~\9.~? .. .. .. .. .. .. .. ..................................... .. ..................... , 


(~ Aç ,- \I.J:; u ::nSalla data del .................. .. ..... .. ...... .. .. .. ........... .. .. ....... 


per l'incarico di .. .......:Pan. .~..TI.A.-:... ....0.~ .....6~f.VJ.:; ... ..~f~.......~~.. ......... .......... .. ... .. 

.................... .. ... .....6. ..UR~h\f\ ... B0~~f\ .... .~\.....N\At0........CZ9..\ ~ ............ 

.......................... .................. .. ...... ..... .... .... .... ........... .. ............... .. ... ... .. .... ... ... ..... ... .. ......... ......... 


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 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. 

Dala.?Io.s. /1:0lS 

I Art. 53 comma 14 D.LGS 16512001 cOllie modificato dall'art. I COlllllla 41 della L. 19011011 
«14. AIfine della verifica del/'applica:iolle delle IlOfflle di CIIi all'articolo l , comm; 123 e 117, della legge 13 dicembre 1996, Il. 662, 
e successive modijìcaziolli e illlegra:iolli. le omminis/mzioni pubbliche SOl/O tellllte o comullicare al Diparrimellfo della fill/:iolle 
p/lbblica. i/1 via telematica o 1>1/ supporto magnelico. ellfro il 30 gi/lgno di ciascun {/IIIIO. i compensi percepili dai propri dipenden/i 
anche per incarichi relalivi a compiti e doveri d'IIfficio; ~'ono altreSÌ /enu/e a conumicare semestralmellte l'elellco dei collaborator; 
estenti e dei soggelli CIIi sono stoli affidati il/carichi di consulenza. con l'indica:lolle della ragione dell'incurico e dell'ammoll/are dei 
compensi corrisposti. Le umminis/raziul/i rendono no/i, median/e il/se"imento IIelle proprie banche da/i accessibili al p"bblico per 
via telematica, gli elenchi dei pl'Opri cOl/slllellti indicando l'oggello, lo dl/ru/a e il compellso dell'incarico nonché l'allesta;;ione 
dell'avvenuta l'f!rijica del/'insussisten;a di situa;ioni, anche poten;iali, di conflitto di illteressi. Le inforlllaz.io/li relative a 
consulen;e e incarichi cOlllunicate dalle al/lministru;ioni al Dipartill/ento della fun;io/le p"bblica, nonché le inforlllazioni 
pubblicate dalle stesse neUe proprie bancile dati accessibili al p"bblico per .'ia te/ell/atica ai sensi del presente articolo, sono 
trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberali/ente scaricabi/i in un forll/ato digitale standard aperto che consenta di 
anali:;pre e rielaborare, anche a fini statistici. i dati informatid. Elitra il 31 dicembre di ciascun alino il Dipartimento della 
fun;ione pllbblica traslllette al/a Corte dei COliti l'elenco del/e amll/illistrazioni che hanIla omesso di trasmettere e pubblicare, ;n 
tutto o in parte, /e informazioni di cr,; al teno periodo del presente comma i" forl/lato digitale standard aperto. Entro il 31 
dicembre di doscl", anno il D/par/imellto della fim:iolle p"bblica tl'Osmelle al/a ("orte dei cunti l 'elenco delle amministraziolli che 
honno omesso di e./Jellllare lo comunicazione, avente ad oggello l'elel/co dei collaboratori esterni e dei soggelli CIIi SOllO stafi affidati 
incarichi di consulenza» 




