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inrelazione all'incarico in oggetto, consapevoleche:
-è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci
dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a
verità (anicolo 76 delD.P.R. aa5/2000);
-decade dai benefici eventualmenteconseguentìal pror,'vedimentoemanato sulla base della dichiarazione
non veritiera qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto
(ant.7I e 75 D.P.R. 28.1.2.2000,
n.445).
delladichiarazione
1) DICHIARA,AI

SENSI DELL'ART. 15, co. 1, LETT. C), DECRETOL.gvo 33/2Q1'3:

di NON svolgere incarichi né di avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
ftnanziatrdalla pubblica amministrazi.one:
tr

di svolgere incarichi e/a avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o {inanziari
dalla pubblicaamministrazionespecificatenella tabelladi seguitoriportata:

Sez.I lncarichi e Cariche
Soggetto conferente
(Enti di diritto privato regolati o
finanùatt dalla pubblica
amministrazione)

Tipologia
incarico/carica

Periodo di
svolgimento

Compenso lordo
dell'incaric o/ carica

tr di NONsvolgereattività professionali;
E

.1isvolgerele attività professionalispecificate
nellatabeliadi seguitoriportata:
Sez.II - Attività Professionali

Soggetto conferente

,t trtt Aq3

Periodo di svolgimento

i\,nt
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Tipologia Attività

F NrlcnT=o€,Ù-

S.ZJI ' Attività Professionali

co. 14 DECRETO L'gvo 165/200le ss'mm'ii'
2) DICHIARA altresìAI SENSI DELL'ART. 53,
conflitto di interessi'.
che non sussistonosituazioni,anchepotenziali,di
\.
prestazioni di consulenza/collaborazione
q - di nonpresenrare alrre cause di 'ncompatibilità a svolgere
nell'interessedell'Ente
disciplinare di incanco
di accettarele condizioni contrartuali previste nel
di
ZalfJ n.62 (Regolamentorecanteil codice
di aver preso piena cognizioned:l. P I R 16 aprile
contenute
dei dip"endentipubblici) e delle norne in esso
ó"_f"ri"_.nio
e dei
del Codice di comportamentodei dipendenti
di aver preso,ahresì,visione e piena cognizione
del 30 gennaio
;ottato con la deliberazionen' 14
collaboratoridel Comune di Cinisello B"l;;;
2012.e ss.mm.ii.

h
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DICHIARA,

inoltre di

13 del D'Lgs .196/20A3'che i dati personali
essereinformato, ai sensie per gli effetti di cui all'art'
del
informatici, Àclusivamente neli'ambito
raccolti saranno trattati, anche con ,a**."ti
è resa;
pror..di-.nto
Per il quale la dichratazione
Ia presente
- comma.1, lett'.C) del D'Lgs 33/20,:3'
.tri.essereinformato che, ai sensi dell'arf. 15,
sezione di
apposita
il
de['ammini't'nziottt
clichiarazione sarà pubblicata sul ,ito -"ù
Amministrazione TrasParente
ogni variazionedei dati
\-/.
3nteal Comunedi Cinisello Balsamo
tempestlvamt
comuntcare
a
impegnarsi
\ '
dichiarazione'
foiniticon Ia presente
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sia porlatoredi interessi

nellaqualeil collaboratore
I I1 conflitto di interessi può esseredefinito come la situazione
In particolare'il confiitto
q.*llii..t.guiti dal Cornmittente'
propri i quali contrastino o possano contrastarecon
interesse(pubblico)
del collaboratofe,contrappostoad un
potiebbe avere ad oggetto un interesse (privato)
patrimoniale, in particolare^a titolo solo
possollo avere tanro narura patrìmoniale quanro 'on
àìi',î,T;:lli*;i1il,",i.ì
1o svoigi'.rentodi atti'ità protèssionale
cii ricerca/con.s.r1er.,za
esemplilìcativoe non esaustivo,nel caso cli.r-rnconiratto
i1 consulente
di interessiqualora con Llnas,a decisio'e
pressouno stucùoassociatopuò costituireconflitto potenziale
srudio'
sudcletto
fo-sr t'alorirein rnocloincliretto

