
MOD.1 

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

Il/Jrl sottoscrittofi: ........... f1.4S5./ HI~.lA./0...0...... L.UG::s.TT/. ...... ... ........ .. 

nat0ti a..........L.f..L!D. .g.!0..f).. ... ... ..... ... .. .. ... .iI.. ... ?-D.~..ll..';";!6S _ 

Codice Fiscale.. LGT.H.5.H.6.5.SZ1lE6ZPj.l.p.IVA.. O.1Zif...3.9..Z.9·4·!3·z............, 
professione.... .I~G:5'.6;UEJ2.t ....t./BE.eO.J?~tiFt.:5.;5.IO'.{)5./.;.4. 
In qualità di .. Co.LL/l..U..6A.za.-.e.:5, ....STA.7./.G..8.'........ ....... ......................., 

alla data del ......3.p....~.O.. ~...:.ZP..I.4t. .... .... ..... 

per l'incarico di ...C.OLLA.U()O... s.r.A7./~.Q ....!?t;f.!R ... /I/.)STAhLA?:f.o{(/f 

LJI .. PAbI. !J..E.LL-O .. /OEQ&HATlV6....... {.PI-f..vj.:-:./12I<7Z2. 

PA.s~t.G:fb7LKJ ....~.. L./U.l)R.;U..?)................................... ......... .................. .. 


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 O.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. 

/n fede. 

Data .?3...-:.ç6..~ 20/5 

I Art. 53 comma 14 D.LGS 16512001 come nwdiflCato dali'art. J COnlltUJ 41 della L /9012011 
1114. Alfine della verijìca dell'applicnzione delle norme di cui all'articolo I. commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, 
e successive modijìcazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tellule a comunicare al Dipartimento della jimziolle 
pubblica, in via telemalica o SII supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti 
anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'uffìcio; sono altresì telll/te a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori 
esterni e dei sogge"i cui SOTIO stati ajJìooti incarichi di consulenza, con /'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei 
campensi corrisposti. Le amministrazioni renoono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per 
via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggello. lo dllrata e il compenso dell'incarica nOl/ché l'attestaziolll! 
dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potel/ziali, di conflitto di interessi. Le il/formazioni relative a 
consulellle e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, I/onché le il/forltUJzroni 
pubblicate dalle stesse nelle proprie ballche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, SOl/O 
trasmesse e pubblicate iiI tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di 
analiUllre e rielaborare, anche a fini statistici. i dilli ilrfor1tUJlici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della 
ftlllZ.ione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasnrotere e pubblicare, in 
tutto o in parte, le informazioni di cui al leno periodo del presente comma in for1tUJlo digitale standard aperto. Entro il 31 
dicembre di ciascun alino il Diportimento della funzione pubblica trasmcUe alla Corte dei COtili l'eleTlco delle amministrazioni che 
hanno omesso di effeth/Gre la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei sogge"i cui sono stati affidati 
incarichi di consulellza» 
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