-----iÉntAFFrtervreivroINCARICHI E DI ASSENZA CONFIITTO DI INTERESSI
pRESSo
rr coMr]hrEDI crNIsELLoBALsAMo
.ISULENZA/COLLABORAZIONE
OGGETTO
PERIODO
SOSTITT]TIVADI ATTO DI

1aisensi degti artt. 47 e38 del D.P.R. n.445/2000)

Il/La.sottoscnltof a
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Ll5fd.AJ

tatofa,_lFll
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. nù t

prov.$-L\)V
codice

HoS\cGTa

in rrJ.azione all'incarico in oggetto, coosapevole che:
-è soggetto alle sanzioni pt.oìrt" dal codice penale e dalle leggi speciali in mateda qualota dlasci dichianzioni
formi o faccia uìo di atti falsi od esibisca atti contenenti dad non più rispondenti a verità (articolo 76
*"ttJr.i

delD.P.Raas/2000);

-decade dai benefici eventualmente corrseguenii al prowedimento emanato sulla base dellz dtchtatazionenon
vedtiera qualora dal controllo effettuato dall'Amministtazione emerga la non veridicità del contenuto della
dlchianzione(artt. 71.e75 D.P.R. 28.L2.2000,n.445),
1)DTcHTARA,AISENSI DELL'ART. 15, co. 1, LETT. C), DECRETO L.gvo 33/2013:
di NON svolgere incarichi aé di avere titolar.ità
frnanziatt dalla pubbiica amministrazione;

tr

di cariche

in enti di diritto pdvato regolati o

di svolgere incarichi ef o avere titolarità di cariche in enti di diritto pdvato regolati o frnasz;o;n dalla
pubblica amministrazione specificate nella tabella di seguito Àpottata:
Sez,I - Incarichie

Soggetto

confetente

(Eoti dt diritto pdvato regolati o
fiaqnàttr dalla pubblicz
îmfnrnrStJazlone)

Tipologia '
incaúco/caúca

Catiche
Petiodo di
svolgirnento

Compenso lotdo
delltincarico/caica

tl

di NON svolgere attività prcfessionali;

tr

di wolgerc le attività professionali spec{ficatenella tabella di seguito Àpotata:
Sez.II - Attività Ptofessionali

Soggetto conferente

Periodo di svolgimento

Tipologia Attività

2) orcrnerealtresìAl SENSI DELL'ART.53, co.14 DECRETO L.gvo 165/2001ess.mm.ii.

f

.h" non sussistonosituazioni, anchepotenziali, di conflitto di interessil.
{
collabonzione
.A
di non presenrare altre cause di incompatibilitàLa svolgere prestazioni di consulenzú
' '
nell'interessedell'Ente
Ér

F

q

di accettare le condizioni contrattuali previste nel disciplinare di incadco
recante il Codice di
di aver preso piena cognizione del D.P.R 1'6 apnle 201'3 n.62 (R'egolamento
Comportamento dei dipendenti pubblici) e delle notne in esso contenute
diPendenti e dei
di aver pfeso, alttesì, visione e piena cognizione del Codice di comportamento-{ei30 geanaio 2012, e
collaboratod del Comune di Cinisello Balsamo adottato con la delibetazionen. 14 del
ss.mm.l.

DICHIARA.

inoltte di

(

che. i dati personali
essere inforrnato, ai sensi e pef gll effetti di cui all'art. 13 del D'Lgs 196/200-3.,
del prowedimento
nell'ambito
esclusivameote
raccolti saranno tratt:r1 ro.hà .orr'strumenti informati4
per il quale Ia dichiarazione è resa;

4

àicbiarazion'e
essereinformato che, ai sensi dell'art. 15, cornma 1, letr C) del D.Lgs 33/201,3,1a presente
Ttaspatente
sarà pubblicata sul sito web dell'amminisúazione in apposita seziofle di Amministazione

&

vanazione dei dati
impegnarsi a comunicate tempestivamente al Comune di Cinisello Balsamo ogrl
fomiti con Ia ptesente dichiarazione.

Luogo e datà

l+

\')
le

2" L5

Firna

e)

di
del dipendente addetto oppure sottoscdvere e allegare coPia fotostatìca di rm documeato
(x) Da sottoscdvere in pr"r"ri"
stesso,
dello
fotocopia
nella
dichiatare,
deve
dipendente
il
piri
iurao
oorr
identità del sottoscrittote. rn caso di documento
445/2000)'
che i daú m esso contenuti non hamo subito variazioni dalla dzrtadi rilascio (at' 38 del D.P-R.

portatore di
1
il conflitto di interessi può essere definito come la situazione nella quale il collaboratore sia
il
particolme,
In
Committente.
perseguiti
dal
quelli
interessi propri i quali contrastino o possano conmstare con
(pubblico)
intsresse
ad
un
contrapposto
(privato)
collaboratore,
del
conflitto potrebbe àvere ad oggetto un interesse
dell' Amm inistrazione.
titolo solo
Gli interessi personali possono avere talúo natura patrimoniale quanto non patrimoni;le, in particolare, a
professiolale
ooo esaustivo, nel caso di un contratto di ricerca/consulenza lo svolgimento di attivita
esemplificatiio
" associato può costituire conflitto potenziale di interessi qualora con una sua decisione il consulente
pr"rrà uno studio
possa favorire in modo indiretto suddetto studio.

