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ATTO DTNOTORMTA
(ai sensi degli arÉt.,$7e 38 ciel E.P.R. n. 445/20fie)

Ilrl-a.sottoscritto/a

frov. Lfi )
€ro

re*ae

che:
in reiazioneallincaricoin oggeto, consalrevole
rilasoi
penale e dtlle ìeggi speciali in 'raferia qualor:a
;oa;""
;i pilrirt" aaL
i',if;,,';ù''r"
rispondentia
dati.non,Più
fonni o faociausodi att'i'falsiod esibiscaatti conteiienti
dichiaraziònirnendaqi,
n.riA ftti.oio 76 del D:P,R 44512000j;
:dichiarazione
consègueutial prowedimento etnanatosrLilabasedella
-deòadedaj be[efici eîéntLialmente,
emelgala non veridicità del contemrto
noit:veritiera qualo'a dal cont'ollo effettuatoclall Ammllistrazioir'e

ri.445)'
;;ii" J,i"d'*ló"" ir.,t.zt à zsn.p.n-28'72.2000,

pECRETO L'gvo 3'312*13:1
1) DICIil-ARA, AL SENSIDELL'AET. 15,co.1, LETT'. C),
,,1

-,,,.

..
in enli dl didtto privalo legolati o
carlàne
tti
titolarità
aver-e
di
né
incarichi
sr.oigere
E' cli NoN
fi nalziaii dalla pubblièa'amrnini:strazione;
di cariche ir: enti di di::itto privato regolati o {rnanz:t'afi
nella tabelladi seguitoriP ortata:
..

E' di l{O}{ svolgereaftivi!à professional!;
a di seguitoriPortata:

ss'm'm'ii'
2)DICI{IARÀ altresiA.ISENSIDELL'ART. 53,co.14SECRETOL'gvo l6;5n$81e
-1

,rd
,{

..

r-.,

r'

sitLrazioni,anehepotenziali,di colflitto di interessil'
cnenon sussistr:no
cli consulenza'/collaborazione
Otnonpresentarea.ltrecausecii inconrp*ibilità a svolgereprestazierni
dell'Ente
nell'interesse
di accettarele condizionicont atftali prel'ístenel clisciplinaredi incarico
il Codicedi
di averpresopienacognìzionedel D.P.R. 16 apliie ?-013:r'62 (Regolanento'recante
Compo*anrentoc1eidiperrd.entipubb1ici)'ec1etle;0imeinessoconterrrtteff
lsamo adottaro con la deli

collaboratori
')01!e ss.mm.l1.
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196Zaffi, chei dati personali
essereinfoàrato, ai r"nri. per gli effetti dì cui ail'ar1.13 det D.Lgs
del
con sil:umenti informatici, esclusivam'enteneflrqqbito
raccolti sarajtno fi-attati" *"t
"
è resa;
pi'owedilnentoper il qualela d'ichiarazione
;
D:Lgs 3'3l?0'13'la piesenfe
essereinforrnatoche, ai sensi deli'art. x5, comma 1, lett. c) del
in apposita seziofie di
ai"rrì*a7ionu ,"ra prut u"^i" sul sito web clelfanrninistrazione
AmministrazioneTrasParente
ogd variazione'dei dati
al Comune'di Cinisello Balsamo
cornunicaretempestivarnente
irnpegpa,rsi,a
'
'
i;àir?."" r;piès.ut" dichiamzione.

Luogo, e data€

a

irpra (Ieggibiie

{oJ

e allegaie copia fotostatica di uit
(9 Da iotto-scriv.erein preqenza:dbi dipenclenteadclettooppule sottosciiverc

ln .ur-'ailo'u*J; ;' o'o i1tc1;^,111':,:"i':Î:1,1"?"*:lll1t;t;1"
deissttoscrittore:
documento
di identirà
D'P'R
(art.38deL
datadirilascío
vu'i*ionrcralra
;;rì;;;;;ito
;."ta"*
ffiH;jj';èill;Tr*,.*'ffi;;""
445t2ooo).

r Il conflitta di interessi puo esseredefinito come la sitr.razione
nella quale il csllaboraforesia portatored1 llrteresst
Comrniftente'In partic'olare'ii conflìflo
propri i quali contraslinoo possano contrastalecon quelli, perseguiti clal
ad un interesse(pUbbìico)
potrebbe avere ad ogg"nn'un interesse (ptivato) del c-oihboîat're, conkapposto
:
.',,.1,
deli'Arnmiaisù'aaonea tilolo:solo
avere tanfg,naturapatimo-ni4lequantonon patrimoniale;!n'piuticolare'
A-li *i.[:;'.,|o;uiiporr"oo
di attività professionale
esernplificativoe noh esaustivo,nel casodi un contatio ói .i"..òulruosulenzl l".tl:]T:^"Y
decisioneil consulén1e
sua
una
qualora
con
intéressi
di
potenziale
conf,lif,fo
presso;unostud.ioassociatopuò costituire
-:' ':r
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possafàvorire in modo indiietto suddetto:studlo'
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IXC}{IARAZIONE SCISTXTUTTY.4.
DXATf O I}'NCITORXETtr
dai sensi degli attr. lt7 e 38 del D.P.R. n" 448/?0110)

trr/r.a.sotros.*,*1".f;l{î-.{,*ffiftldÈ
ilfl

.

ftata/z a,

reside*
codice
in rel-azioae afl'bcadco in ogetto" consapevéXe che:
-è soggeto *11esanzioni previste dal coriìce penale
e cìalie ìeggi speciali ir:. materia qualo* clasci dichia razíoni
mcndad. f-otmi o iaccia uso di rrtti falsi od esíbisca ^tti cont trenti cl"ti rl""r, più dspoldenú a rerita
fa*ico1o T6

delD.F.R.aa5l!000);

-decacie dai benefici everrtuà3menteconsegtlenti
a^lpro.;r.edimcnto emalìato sutrlabase della <lichia:azione noa
r"eritieta qualora dal eoatrollo effettr:ato dafl'r'\mrrrinistaeione eflr€rg.a tra non letrdicità
del corrtenuto de]la
dichi:ezi+ne {arn.71 e 75 D.P.R. ZB.I2"2Lt00"n.4451.

$ DICHI'4R4

AI SENS: DEL[-'ART. 15,co, 1?LETT, C}, $ECRETO L.gto 33120'13:
avele titolaità
f:

IT

! i.r:,l

di cadche in enti di diritto prir."ato regr:lati o

ìr.ìil:;.iÉ:#F

di svcrlgere iacarichi e/o arlere rirsLarítà di ca{iche in enti di di"i66 pdvatcr rcgolati o finar:eiati dalla
pubblica amr:eiaisuaeir:ne epec!.ficate neltratabella di seg'ito riporrata:

Sez.I - {ncarichi
e Cariche
':....

G di NON svolgere attività profe,ssionali;
}(d

svclgete le attività professionali specifrcareneila rabeila<iiscguiroúporrara:
'Sez.Itr ' Ativira Prlfessianafi
. .

t.,t. ..

Periodo di svolg"imento

Sqqghit

-ilc or

T1}b,ts l\ é"*l-n*,

c;rrtr-biuh3'-

:-:ry:r:=e::-'---

2) DICXJIAR{alaesì ÀI SENSI DELLTA-H.T.53, ca. 14 DECR"ETCIL.gvo 165/2e01e ss.mm"ii.

di narr pfesentare altre cause rli incornpaubittàLa svolgere prestuioni di consulenzalcollabor;rzione
nell'ir:.tetes
sedell'Errte
-A

ìd

Ai acccrtarele condizioni contamrali pteviste neJ d:sciplinare di incarico
di aver pre$o piefie cognizione del D.I.R. L6 apdle 2013 n.62 tftegolarnenta recant€ il Codice d;
'Con:portamccto
dei dipendenti pul:blici) e delle rrorme in esto contefiute

ts..

di aver Fteso! altresì, visiore e 1:iena cognizione del ilodice di comporta:nento dei digendenti e dei
collaboratori del Comune di Ciisetrlo Bal.semoadottato con la delibera'aionen" 14 clel 3il ger:naio ?012, c
:;s,rntn.ii.

DICHIAR.& inotrtredi

zÈ|.esserei[i-oÎmato.aisensiepergl.retter:ncir*ouPerSona1f
\
-1-l -------ji*
r
r
-ll,
,-L:---.-.
raccolti saraflrrcl ttatÈad.,anche cr:n stnunenri infoanaticj- esclusi'i"amente neÌIainbito clel p ovveclimenio
pet f quale 1a dichiaeazione è rcsa;
'

essereinttnnato che, ai sensi dell'att. 15, cotnt:a 1, lett. C,1del D.Lgs 3312Ù13,la presente dicìlierazione
sarà piibbli*Lts sul sito N'eb clell'amministrazione ir: apposita -cezionedi -Amministtaziotle'I'raspereate

\--l.
al Comuce di Cinisello Balsam* ogni variaziorre dei dati
a comiraicare r,emFestiramenLe
{1 \ _ ' .impegnarsi
:
frlrilx.

cofl la pr€seflie

Luogo e dafa cIÌ\:sEIno

dlcfitarÀz.lone.

Firma

ua dosumento cli
{oJ Da sottoscavcre irr pr€senza del clipendente addefro oppurrÈ soffoscdrreÌd
fotocopia
nelio
dello stesio,
dese
dichiarate.
oon
r.':r[do
dipendente
i]
idenÍità de-Ì sogùscritfore. L:r caso dr docrmeotr:
5ri{r

,
di
í coÌrflifÈsdi interessipuò esseredefrnirocome la siluaeionenel.laqr:aì*il cnllabcratoresia por,tatcre
interessipropri i qualil contrastinoo possanocoftffastarccon quelli perveguitidai Commìttente.]n partieoiare-il
csnfi.itts poti'ebbesvere ad ogge,ttoun intercsse{privaro) del collabomtore,cùntrappostoad un inleresse$rrt'blica}
dgll',{mraiÍdsfazione.
Gli interessiper$oxaiipùssonoa\.eretanto naturapatrinronialequantonon pafrimoniale,in particolare"a titolo soi.o
io svolgimentodi attívitàprcfessi,onale
esemplificativo
e noa esaustivc.ne1oasodí un contraitodi rÍcercalconillenua
pressoflno sludioassociato
può cosiituíreconfliffopotenzialedi ínteressiqualoracon tmasuadecisior:eil consuJente
posgafavorirein modoiadiretto suddefiosrudio,

DICFIIARAZIONI DI ALTRI INCARICHI E DI ASSENZA CONFTITTO DI INTERESSI

pERL'ATpIDAwIENTopRESSorr CouuNE DI Clwrspr,ro Berseuo
:oEtL'lNcARICoDIcoNSUÎnNze/coLLABoRAzIoNE
.oGGETToINcARIcouòocgNzapn-pssocrvlceSCUoLADIMUstces.lrcn.Re.:.
PERIODO A.NNoscolAsTrco 2020
/ 2021

DICHIARAZIONE SOSTITUTTVADI ATTO DI NOTORIETA
(ai sensidegli art. 47 e 38 del D.P.R. n. 445/2000)

Il/La.sottos cntto f a

De Berti AlessandroPiero

nztof a
resìdente

A

codicefi

in telazione all'incarico in oggetto, consapevole che:
-è soggetto a1le sanzioni pteviste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci dichianzioni
mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non pirì rispondenri a vedtà (articolo 76

delD.P.R.445/200$;
-decade dai benefici eventualmente conseguenti a1 prowedimento
emanato sulla base delia dichiarazione non
emerga la non veddicità de1 contenuto della
vetitieta qualora dal controllo effetnrato dall'Amministtazione
dtcliarazione (artt.71 e 75 D.P.R. 28.1,2.2400, n. 445).

1) DICHIARA, AI SENSI DELL'ART. 15,co. 1, T.F'.TT.C), DECRETO L.gvo 33/2073:

EI

titolarità

di cariche

in enti di diritto

privato

regolati o

di svolgere incarichi ef o avere titoladtà di cariche in enti di diritto privato regolati o frnznziattda]la
pubbJica ammìnistrazione specificate nella tabella di seguito riportata:

I

Sez.I - Incarichi eCariche
Soggetto confetente
@nti di díritto privato tegolad o
l7naflzlaa

Tipologia
incanco/caica

Periodo di
svolg"imento

Cómpenso lordo
dellrincarico / caica

da.[a pu b bI ca

amffff]IstrazloneJ

m di NON
D

svolgete attività ptofessionali;

di svolgere le attività professionali

specificate nelia tabella di seguito riportata:

Sez.II . Attività ?rofessisnali
Soggetto conferente

Periodo di svolgimento

Tipologi,a,Attività

2) DICHIARAaltresìAI
m

e ss'mmji'
SENSI DELL',ART. 53, co. 14 DECRETO L'gvo 765/2007

che non sussistonosiruazioni,anche potenziali, di conflitto di interesstl'

di consulenzafcouabotzzione
El di non presentare alrre cause dr incompatibilità a svolgere prestazioni
nelfintetessedell'Ente

m di accettafele condizioni conffattualì previste nel disciplìnared-iincarico
il
*G'egolamentotec2'nte
m di aver preso piena cognizione del D.P.R. 16 aprile 201'3n.62
contenute

codice dt

comporiamento dei dipendenti pubblici) e delle norme in esso

ts

rìi comportamento dei dipendenti e dei
dr avet preso, altresì, visione e piena cognizione det Codice
azionen' 14 del 30 gennaio 2012' e
collaboratori del comune di cjnisello Balsamo adottato con la detber
ss.mm.ii.

DICH

E

essereirrfotm^to, a7 sensi e per g1i effetti

petsonali

esclusivamente nell'ambito del prowedimento
raccolti saranoo trzttatT, anche con stfumentl informatici,
per il quale Ia dschrataztone è resal

presentedtchiatazione
D.Lgs 33120L3,1a
esseteinformato che, ai sensidell,art.15, comma 1,lett. C) dei
Trasparente
Amministrazione
di
sezione
serànrrhhlìcatasul sito web dell'amminisirazione 1n apposita
Balsamo ogri vanazìone dei dati
El ìmpegnatsi a comunicare tempestjvamente ai Comune di Cirusello
forniti con la presentedichiarazione'

m

LuogoedataCINISELLoBAISAMo0|/0g/2Ù20Firma(leggibr1e)3,,
e arregarccopia fotostadca di un documento di
(*) Da sottoscrivere rn pîeseîlz del dipendente addetto oppure sottoscrivete
deve dichiarare' nella fotocopia dello stesso'
dipendente
I
identitài del sottoscnttore. In caso di documento ,ron pli "Aiao
rilascio (art. 38 del D'P'R' 445/2000)'
che i dati in esso contenuti non hanno subito vtiorionl ddla. datadi

nella quale il collaboratoresia portatoredi
Il conflitto di interessi può esseredefinito come la situazione
dal Committente.In particolare,il
perseguiti
quelli
interessi propri i quali contrastino o possano contrastarecon
ad un interesse(pubblico)
contrapposto
conflitto potrebbe avere ad oggetto un interessefurivato) del collaboratore,
dell'Amminish'azione.
non patrimoniale"in particolare'a titolo solo
Gii interessipersonalipossonoavere tanto natura patrimonialequanto
p.ofessionale
1osvolgimentodi attivitÈL
esempiificativoe non esaustivo,nel casodi un cont'atto di 'icerca/consulenza
il consulente
decisione
sua
una
qualora
con
pl€ssouno studio associaiofuò costituir. .onnltto fortenzialedi interessi
possafavorire in modo indiretto suddettostudio'
t

DICHIARAZIONT DI ALTRI INCARTCHI E DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI

pERL'AFFTDAMENTo
pRESSo
rr Cowrnrveor CrNrsel;o BlrsAMo
DEr.r-'rNCARrco
Dr coNSULENzA/cor,usoRÀzroNE
OGGETTO

INCARICO
DrDoco,rza pREssocrucA scuor,A DI MUSIcAs. LIcrrRA

PERIODO .{NNoscoL{ sTrcoz0z0
/ zazl
DICHIARAZIONE SOSTITUTTYA DI ATTO DI NOT ORIETA
(ai sensi degli *rtt. 4? e 38 del D.P.R..a. M5/2$A0)

Il.sottoscritto Marco Detto
natl a.Milano

residente
codice
ìn relazione a-ll'incaricoill oggetto, consapevole che:
-è soggetto alle sansiori previste dal codice penale e dalle leggi specialì in materia gualora rilasci dichi'arazioni
mendaci, forni o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità, (articolo 76
del D.P.R. aaíl2009;
-decade dai benefici eventualmente consegueati. al prowedimeoto ernarrato 5nlla !4ss della dichiarazione non
veritiera qualora dal controllo effettuato dall'A:lministrazione enrerga Ia non vetidicità del contenuto della
dichiarsio*e (artt. 71 e 75 D.P.R. 28.12.2A00,n. 445).
1) DICFtrARÀ

AI SENSI DELL'ART.

15, co. L LETT. C), DECRETO

L.gvo 33/2013l

SezJ - Incarichi e Cadche
Soggetto

coofererrte

(Eoti di didtto pdvato tegolaú o
finanziaú dalla pubblica
ammirristrazione)

tr
..W

di NON

Tipotogia
iscaneo/caica

Periodo di
svolgimento

Compeaso lordo
del'incarico /caúca.

svolgere attività professionali;

dtsvolgere le attiviúa professionali speciEcatenella tabella di seguito riportata:
Sez.II - A.ttività Professionali

Soggetto cooferente

Periodo d-i svolgimeato

Tipologia

Attività

FOND,{ZIONE PTSERI

Dal 04/ IA/ 20,a!20/ 06/ 2027

DOCENTE

FONDAZIONE CLERICI

Dzl 0+/ 10I 20ù 20/ 06/ 2021

DOCEì{-,TE

FONDAZIONE
EUGEN]O NOBILI

D zt 04/ 70120 ^ 2a/ 06I 2021

DOCEI\TE

..i.-.

tii

:

,

.

. . , . . : , ' . . . . *. .

ú"'-'

Z) DICHIARAakTesìAI

SENSI DELL'A-RT.53, co. t4 DECRETO

L.gvo 165/200L e ss.Irrú.ll-

Ef che non sussistono situazioni, anche potenziaìi, di conflitto di interessil.n
i
'tr

cli non presentare altre cause di incomparibilità a svolgere prestazioÍi di consulenza/collabotazìone
aelltiateresse deli'Ente
r:'
di accettarcle condizìoni contratt*ali pre'iste nel dìscipli'ate di rncauco

-i
n-62 (F-egolaarento recarrte i1 Codrce di
_H cb aveÍ preso piena cognizione del D.P-R. 16 apdle 2013
Comportamento dei dipendeati pubblici) e delle norme in esso cofltefllrte

,8

di ar.er'p.eso, altresì, r.isione e piena cognizione del Codice di comportameato dei dipendenti e dei
coilaboratoci del Comune dr Cinis-elloBalsamo adottato cpn !e-ddibm&io***#:.14 del 30 gennaio 2{}12, e
ss.mm.ii.

DIC

tF"

.rr... infonnato, ar sensi e per gli ef{etti di cui all'art. 13 de1 D.Lgs 796/2Ú03, che-i dati Persorlal
raccoiti saralÌno kattati, ancbe con strumenti infor:rnatic! esclusi'ramente nell'ambito del prowedimento
per I quale la dicbiaraziane è resa;

essereinformato ibe, ai sensi dell'art. 15, cornma 1, ìett. C) del D-Lgs 33/2073,1a preseatedichìarazioae
,urà pubblicata sul sito web deil'amministrazione in apposita sezione di Amministrazione Traspareate
*{"
.A unpeg'oarsla comuruca-retempesúvalnente aI Comune di Cinrseilo Balsamo ogni v"nazione dei dati
fomiti con la oresente dichiarazione-

t r.E

Luogo e data crNrsELLoBAffAlao;: ?",1-"1'i:ij; Firrna (eggrbile
(*) Da sottoscrivEre
identità

:: :

ia presenza del dipendeate addetto oppure
lioo piittaia"
In caso di docuneato

del sottoscritt]g,re.

sottoscrivere
I dipendecte

{*)
di
e allcgare_ copia {otssta-tics di ùll docqúerto
deve dicbieiar<" nelle f*tocopia de$o stes*o*

:t
sx pw*rt'
it:img;tÉo di interessi può esseredeiìnito come la sihrazione nella quale íi co:ll
krteressipropri i quali contrastinoo porraIro contrastarecon quelli perseguiti dal Coarmi-twcfe-Ia pszcsllrq ii
{F{:FEllco}
conflirto porebbe avere ad oggeffo un interesse(privato) de1collaboratore,coatrappÓstùad t!É lÉJeresse
dell'Anrginistrazione'
'in
aqqnn^rvère
nafrimoniale quanto
a'anto non
no patrirnoniale, parlicrolare. a titolo solo
avere t2ntn
tanto nàfiìrn
natura patrimoniale
Gli irteressi personali possúno
lo svolgimentodi attività professionale
esemplificativoe non esaustivo,nel casodi un contafio di ricerca/consulenza
p."rro *o studio associafopuò costituire conflitto potenziale di interessi qualora con uila sua decisìoneil consulent€
possatàvorire in modo indiretto suddettostudio.

DICI{IARAZIOM-DI ALTRI INCA.RICIilT Df ASSENZACoNFLITTO_DI T TERESsi PÉn

pRESSo
LtAtr'FTDIMENTO
u- Conrulrn nt, . i ,Cnrnsnr,r,o
BarrsAMoDELL's{cARrco
,
T\T

t lnn
r r nnir
^ zy^a.Dr /r/.tì\Tc,rrrÌrùlz
CONSIrIENZA/COLLABORAZTONE

OGGETTO

iNCARICO
DI DOCENZA
PREsSo
cMCA SCUoLADI MUSICA
S.LICITRA

PERIODO ANNoscolAsTrco 2020t2021
DICHIARAZIONE SOSTITUTTVADI ATTO DI NOTORTETÀ
(ai sensidegli artt. 47 e38del D.P.R. n. 445/2000\

iIlLA. SOttO
SCtitTO
I A Di PI SA GIU STO AIE SSANDRO

natolaaMILANOresiden
codice

SEGNANTE

in relazionealf incaricoin oggetto,consapevoleche:
-è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci
dichiarazioni mendaci, fomi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a
verità (articolo76 del D.P.R. 44512000),
-decadedai benefici eventualmenteconseguential prowedimento emanatosulla base della dichiarazione
non veritiera qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione(artt. 7 | e 75 D.P.R. 28.12.2000.n. 445\.

1) DICHIARA, Ar sENSrDELL'ART.15,co.1,LETT. c), DECRETOL.gvo33t20r3:
X di NON svolgere incarichi né di avere titotarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
ftnanziati dalla pubblica amministrazione;
tr

di svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o ftnanziati
dalla pubblica amministrazionespecificatenella tabella di seguitoriportata:
Sez.I - Incarichi e Cariche

Soggetto confeiènte
@nti di diritto privato regolati o
fn annati datla pubbli ca
amministrazione)

lhrmw*.

D

. Tigolgsia.

lncartco/carlca

Periodo di
svolgimento

CompensoIordo
dèll'incarics/canca

t

di NON svolgereatfività professionali;

X di svolgere Ie attività professionali specificatenella tabella di seguitoriportata:

à Professisnali='"-.----".
Soggettoconferente

Periodo di svolgimento

TipologiaAttività

BRITISHSCHOOLOF M.

SETT.2020-GIIJ.2021

- CO.CO.CO'
n ISBCNANTE

ss'mm'ii'
L'gvo 16512001e
2) DICHIARA altresìAI SENSIDELL'ART. 53,co. 14DECRETO
di conflittodi interessi''
anchepotenziali,
situazioni,
E chenonsussistono
altre causedi incompatibili
tr di non presentare

lenzalcollaborazione

dell'Ente
nell'interesse

tr
tr
tr

di accettarele condizioni contrattuali
essocontenute
Cornportumeniodei dipendentipubblici) e delle noffne in
di comportamentodei dipendenti e dei
di aver preso, altresì, visione e piena cognizione del Codice
con la deliberazionen' 14 del 30 gennaio
collaboratoridel Comune di Cinisello Balsamoadottato
2012,e ss.mm.ii.

DICHIARA, inoltre di

tr
D

13 del D'Lgs 19612003'che i,dati personali
essereinformato,ai sensie per gli effetti di cui all'art'
eiclusivamente nell'ambito del
raccolti safanno trattati, anche con strumenti informatici,
prowedimento per il quale la dichiarazioneè resa'
del D'Lgs 3312013'la presente
1, lett'
essereinfonnato che, ai sensi dell'art. 15, comma
.C)
in apposita sezione di
dichiarazione sarà pubblicata sul sito web dell'amministrazione
Amministrazione TrasParente

tr

di cinisello Balsamo ogni variazionedei dati
impegnarsia comunicaretempestivamenteal Comune
forniti con la presentedichiarazione'

LuogoedataCINISELLoBALSAvIo04/09/Firma*(o)
un
sottoscrivere e allegare copia fotostatica di
(*) Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto oppure
nella
dichiarare'
deve
non più valido it dipendente
documento di identità del sottoscrittore. In caso di documento
variazioni datla data di rilascio (art' 38 del D'P'R'
subito
hamo
non
fotocopia dello stesso,che i dati in essocontenuti

44s12000).

ffiesseredef,mitocomelasituazionenel1aqua1ei1col1aboratoresiaportatorediinteressi
dal Committente'ln particolare'il conflitto
propri i quali contrastinoo possanocontrastare.* q""ffi perseguiti
contrappostoad un interesse(pubblico)
potrebbe avere ad oggetto un interesse(privato) ael coitaboratore,
qulnto non patrimoniaÌe,in particolare,a titolo solo
# msit$?:fo*"tì
oorrono avererantonarurapafrimoniale
1osvoigimentodi attivitàprofessionale
nel casodi un contrattodi ricerca/consuienia
e non esaustivo,
esemplifrcativo
una suadecisioneil consulente
può costituireconflittopotenzialedi interessiquaioracon
pressouno studioassociato
oossafavorirein modoindireuosuddettostudio'

DICHIARAZIONIDI AI.TRI INCARICHI E DI ASSENZACONT'LITTODTINTERESSIPER

LtaFFDamNropnnssOrr Couurvr. or Cnqrsrr,r,oBar,samonnllttr'{cARrco
I

- -

, Dr coNsur,nNza/cor-r,agoRAzroNE
t

-

--

OCCrcttO nicanrcoil bocrNzep*rssoc,vròoscuorebt vuStcas.LICITRA
j

PERIODO ANNo SCoLASTICO
2O2OI2O21

DICHIARAZIONE SOSTITUTWA DI ATTO DI NOTORTETA
(ai sensidegliartt. 47 e38 del D.P.R.n.44512000)

[/!d. sottoscrittol.t_

Ét-t-t $ffiarfo

?{a.,t'cg1
(Prov.Tr \ )

resl

codicerrr

rof"rrion"
F

in relazioneall'incaricoin 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 (articolo76 del D.P.R. 44512000);
-decade dai benefici eventualmenteconseguenti al prowedimento emanato sulla base della dichiarazione'
non veritiera qualora dal controllo effethrato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione(arn. 7 1 e 75 D.P.R. 28.12.2000,n. 445).
1) DICIIIARA,
.,/
p/ai
/ \
tr

AI SENSI DELL'ART. 15, co. 1, LETT. C), DECRETO L.gvo 33120132

NON svolgere incarichi né di avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finunriati dalla oubblica amministrazione:
di svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati
ificate nella tabella di seguito riportata:

, Soggettoconferente,:,:
(Enti di diritto privatoregolatio
finanziati dallapúbblica
amminìstrazione)

tr
:,_1

A

, Tipologia
lncanco/cartca

, Compensoloido
delllincarico/carica

Periodo di
svolgimènto

di NON svolgere attività professionali;

di svolgerele attività professionalispecificatenellatabelladi seguitoriportata:
Sez.If - Attività Professionali

Soggettoconferente

îovpionlí pisile

Periodo di svolgimento

Tipologi,a Attività

3llolCI I oa -7o2;l

tNw)M/+,^/.il

[1{AtLs}z1n/o:.-p4 i0-Zozs/ oa*2oZ(

II

---.--=::A::_

ss'mm'ii'
2) DICHIARA altresìAI SENSIDELL'ART. 53,co. 14DECRETOL.gvo 16512001e
/

chenonsussistonosituazioni,anchepotenziali,di conflitto di interessil'
di non presentarealtre causedi incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenzaicollaborazione
dell'Ente
nell'interesse

,d

t'tdi

aiaccettareIe condizioni contratfualiprevistenel disciplinare di incarico

uu",presopienacognizionedel D.P.R.16 aprile2013n'62 (
po portamento
pubblici)e dellenonnein essocon
deidipendenti
adottato con

2072,e ss.mm.ii.

ffiffi;'Ì,i$*ry:ry
DICHIARA, inoltre di

F

I

che i.dati personali
essereinformato,ai sensie per gli effetti di cui all'art. i3 del D'Lgs 19612003'
nell'ambito del
raccolti saranno trattatí. anche con strumenti informatici, esclusivamente
prowedimento per i1 quale la dichiatazioneè resa,
3312013,la presente
essereinformato che, ai sensi dell'art. 15, comma l, letf. C) del D'Lgs
apposita sezione di
dichiarazione sarà pubblicata sul sito web dell'amministrazione in
Amministrazione TrasParente
variazione dei dati
impegnarsia comunicaretempestivamenteal Comune di Cinisello Balsamo ogni
fomiti con la presentedichiarazione.

lr

3-&l] hBALSAMoI'
Luogo e data cINISELLo

t

Firma (leggibile)

copia fotostatica di urr
(*) Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto oppure sottoscrivere e allegare
deve dichiarare, nella
dipendente
i1
valido
più
non
documento di identità del sottoscrittore. In caso di documento
(art' 38 dei D'P'R'
di
rilascio
data
daila
variazioni
subito
hanno
fotocopia dello stesso,che i dati in essocontenuti non
445t2000).

sia portatore di interessi
' Il *rrtltt*
p,rò esseredefrnito come ia situazione nella quale il collaborator_e
dt t"*""t
particolare, il conflitto
In
Committente.
dal
propri i quali contrastino o possano contrastare con quelli perseguiti
interesse (pubblico)
un
ad
contrapposto
potrebbe avere ad oggetto un interesse (privato) aìt co-ttaUoratore,
dell' Amministrazione.
in particolare' a titolo solo
G1i interessi personali possono avere tanto natura patrimoniale quanto non patrimoniale,
di attività professionale
lo
svolgimento
ricerca/consulenza
di
esemplihcativo e non esaustivo,nel caso di un contatto
una sua decisioneil consulente
presso uno studio associatopuò costituire conflitto potenziale di interessi qualora con
possafavorire in modo indiretto suddettostudio.

N IIT ESSENZACONFLITTO DI
DICHIARAZIOM DI ALTRI TNCENTCTTT

INTERESSI

p*Esso,' coMuNE 9T::3,1:*"
pERL,AFFTDAMENT'
"t
CONSULENZA/COTT-qBORAZIONE
DELLIINCARICO

DI

scuot-A DI MUSIcAs' LIcITRA
INcARIcoDI DocENzA?FsssocwlcA

OGGETTO

RIEr

ffii

arí 47'I

A;;d.st'

d,gt,D;I'Rn' a45l2000)

ÈàoF;-LnuRe

'J'trf;J*55J';y"*tXK;'Jffi
"r'ral*i-i"'u
ff
;ijffT"#:#.H::*{".,%f
irrr"urffiaPevoleche:

deiD.P.R aa5/2}00);

non
mato sulla base della dichiataziorìe

-

deila
li.F*;-;;vetidiciù dercontenuto

#ltffi"tt

n' 4a\'
àLUiu"aziào.@t* 71 e 75 D'P'R 28'72'2ooo'

Sez.I : Id*cne
Sogg"tto confetente
(Enti di diritto Pdvato regolati o
fi nantiaú .lclla pubblica
amrninisttazioae)

irrcauicolcztica

Cariche
Gmpenso lordo

Periodo di
wolgimento

delltincarico f c*rice

B di NON svolgerc attività ptofessionali;

t

tubet di--ttgd* @
di svolgerc le attività professionali'P"tifit"*
"tU^
-s"z.u--..----ettitiaPt"ttssionali

CveL/t

-tlL'!

O 77

-

brr

- cti -t

6.t,)

Docuipy

fua"Zo

:-+:=::--a+--."::.--':':

-:

:' !-::j-t=:

;

2) DICHIA.RAalresìAI
fi
F
.F

e ss'mmji'
SENSI DELL',ART.53, co.14 DECRETO L'gvo 165/2007

diinteressil.
.h" non sussistono situazioa! anche potenziali, di conflitro
ptestaziooi di consulenzaf colJal>o:úziof.e
di non presentare altre cause di incompatibiliù a svolgete
nelf intetes se dell'Ente
diincarico
dí zcceftafe le condi-ioni contrafiuali previste nel disciplinate

pdiaverptesopiena-cognizioneq+'PPR.76apn7e'2073n.62(R.egolamentofecanteilCodicedi
'
esso contenute
Cot tporàmentà dei dipendenti pubblici) e delle norme in
dd Codice dr comportamento dei dipendenti e dei
El di aver preso, altresì, visione e piena cognizi"":
delibeniioo" tt' 14 del 30 gennaio 2072, e
collabotatod del Comune di Cinisello Balsimo adottato con la
ss.mm.ii.

DICHIARd5

I
E
ù
El

inoltre di

13 del D'Lgs lg6/20a3' che i dati'petsonali
essereinfotmato, ar sensi e per gli effetti di cui all'art.
nell'ambito del ptowedirnento
esclusivamente
raccolti sarafl.notrattaú, ^o.hÉ .oi rt o*.oti informatjci,
per il quale la dichiarazione è tesa;
del D.Lgs-33/ 2073,l^presente dichiarazione
essereínformato che, ai sensidell,arr 15, comma r, tetr c1
sezione di 'Arnarinistrazione Traspatente
sarà oubblicata sul sito web dell'amministr ziofre in apposita
a comunicare tempestivamente
i*p.gnrtsi
forniti con la ptesente dichiarazione'

Luogo e data crNrsELLoBArsti,l,o ?f 4f

al Comune

zoz-Fitma

(*) Da sottosctivete in ptesecza del dipendeote addetto :PPY-:
In caso di documento ooo piiirAiao
ideotità de1 sottoscrittore-

di Cinisello

(l"gglbilt) -

Balsamo

og'o vatnzione

dei dati

(î

allegare copia fotostatica di un documento di
sottoscrivete
.e
dello stesso'
il diperdente deve dichiarare' nella fotocopia

ffiuòesseredefinitocome1asituazionenel1aqualei1coIlaboratoresiaportatoredi
quelli perseguiti dal committente' In particolare' il
intercsi propri i quali conhastinó o possano contrasturecon
del coilaUoràtore,contapposto ad un interesse(pubblico)
conflitto potrebbe avere ad oggetto un interesse(út"t")
. , !-^,.
dell'Amminishazione.
quanto non patrimoniale, in particolare' a titolo solo
Gli interessi personali possono avere tanto natura patrimoniale
professionale
o.,_""of,utto di ricerca/consulenzato svolgimento di attivita
eseripliflcativo e non J;;;,;;i
il conzulente
decisione
sua
qualora
con
una
"*oa
interessi
pressormo studio associat può costituire .o.rnitto pot"*iale di
oossafavorire in modo indiretto suddettostudio'

DICHIARÀZIONIDf AITRTINCÀRTCIITEDTASSENZ\-CONFI;ITTOI)TINTERE.SSI-

pERL'AFrrb.q.NInNro
pnnsso n, CowtuNEDI CINrsnr,lo B,Lr,s.q.ndo
DnlL' fNCARrco Dr c oNSItLnNz.Vc oLLAB oRAZI oNE
rNcARrcoDr DocENZApRESSo
crvrcA scuolA Dr MUSICAs. LICITRA

OGGETTO

2O2OI2O2T
PERIODO ANNo SCoLASTTCO

DICHIARAZIONE SOSTITUTWA DI ATTO DI NOTORIETA
(ai sensidegliartt. 47 e 38 del D.P.R.n.44512000)

Il/La. sottoscrittoI a Alice Luisa Frieerio
natola

.23s

resi
codice

in relazioneall'incaricoin 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 (articolo 76 del D.P.R. 44512000);
-decade dai benefici eventualmenteconseguential prowedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera qualora dal controllo effethrato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione(ant.7I e 75 D.P.R. 28.12.2000.n. 445).
1) DICHIARA,
A

Af SENSI DELL'ART. 15, co. 1, LETT. C), DECRETO L.gvo 3312013:

di NON svolgere incarichi né di avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regoiati o
lca ammrnlsvazToîe;

tr

avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati
dalla pubblica ammíifrltrazione specificatenella tabella di seguitoriportata:
Sez.I ,-' Incarichi e Caiiche
: Tipologia
incarico/carica

Soggetto conferente
(Enti di diritto prìvato regolati o
finanziati dalla pubblica
amminisrazione)

tr
a

Periodo di
svolgimento

Compensolordo
delltincarico/carica

di NON svolgere attività professionali;
di svolgere le attività professionali specificatenella tabella di seguito riportata:
Sez.II - Aftività Professionali

Soggetto conferente
5TUDIO BUNI(ER#54

Periodo di svolgimento
2020 (DOéENTE
DA SETTEMBRE
îN

CîDt

tTTl 'D.d h.ól

2.lrlnl

TipologiaAttività
DOCENTE DT CANTO

2) DICFIIARA altresìAI SENSI DELL'ART. 53, co. f 4 DECRETO L.gvo 1651200le ss.mm'ii'
che non sussistonosituazioni, anchepotenziali, di conflitto di interessir.
@ di non presentarealtre causedi incompatibilità a svolgereprestazioni di consulenzalcollaboruzione
nelf interessedell'Ente

E

E
A
E

di accettarele condizioni contraffualipreviste nel disciplinaredi incarico
il Codice di
di aver preso piena cognizionedel D.P.R. 16 aprile 2013 n'62 (Regolamentorecante
Compoftamentodei dipendentipubblici) e delle noÍne in essocontenute
e dei
di aver preso, altresì, visione e piena cognizione del Codice di compofiamento dei dipendenti
gennaio
del
30
14
n.
collaboratori del Comune di Cinisello Balsamo adottato con la deliberazione
2012,e ss.mm.ii.

che i dati personali
El essereinformato, ai sensieper gii effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs 1'9612003,
nell'ambito del
raccolti saranno tratlati, ànche con strumenti informatici, esclusivamente
prowedimento per il quale la dichiarazioneè resa;
la presente
E essereinformato che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. C) del D.Lgs 3312013,
sezione di
apposita
dichiarazione sarà pubbiicata sul sito web dell'amministrazione in
Amministrazione TrasParente
dei dati
El irnpegnarsia comunicale tempestivamenteal Comune di Cinisello Balsamo ogni vaiazione
fomiti con la presentedichiarazione.

Luogo

e data cINISELLo BALSAMo

Firma (leggibile)

(*)

fotostatica di un
(*) Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto oppure sottoscrivere e allegare copia
dichiarare, nel1a
deve
dipendente
il
più
valido
non
documento
documento di identità del sottoscrittore. ln caso di
(aft'
38 del D'P'R'
rilascio
di
data
dalla
variazioni
subito
hanno
non
fotocopia dello stesso,che i dati in essocontenuti

44s12000).

ffiessipuoesseredefinitocome1asituazionenel1aqua1ei1co11aboratoresiapofiatoredi
In particolare, il
interessi propri i quali conh-astrnoo possano contrastare con quelli perseguiti dai Committente'
ad un interesse(pubbiico)
conflitto potrebbe avere ad oggetto un interesse(privato) del coìiaboratore,contrapposto
dell' Amministrazione.
parlicolare, a titolo solo
Gli interessi personali possono avere tanto natura patrimoniale quanto non patrimoniale,'in
di attività professionale
esemplificativo e non esaustivo,nel caso di r.rnconiratto di ricerca/consulenzalo svolgimento
decisione i1 consulente
una
sua
con
pressouno studio associatopuò costituire conflitto potenziale di intelessi qualola
nossafavorire in modo indiretto suddettostudio.

- --'<<<DICI{IA:R3ZI'ONI

DI--"-DI.ALTRI INCARICHTE,DI-ASSENZATONHL]TTO
pER
pRESSo
INTERESSI
L'AFFTDAMENTo
lt CoMtrNE Dr CINTsELLo Berselao
Det,t,'rntÒARlco DI coNSULENza/ coLr-ABoRAZToNE
,
OGGETTO

INCARICo
DrDocENZApRESSo
cn'rcA scuot-ADI MUStcAs. LIcITRA

PERIODO A.NNoscolAsTrco 2020
I 2021
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA
(ai sensi degli artt. 47 e 38 del D.P.R, n. 445/2000\

ll/La.sottoscntto/a

Roberto

natof a a

(Prov.

residente

f"rrion. fl

codice

in relazione all'ìncarico in oggetto, consapevole che:
-è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in mateita qualora rilasci dichiarazioti
mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (arncolo 76

delD.P.R.a4s/2000);
-decade dai benefici er.'enfualmente conseguenti al prolwedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera qualora dal controllo effettuato dall Ammrnistrazione emerg la non veridicità del contenuto de1la
dtchiarazione(artt.71e 75 D.P.R. 28,12.2000,n. 445),
1) DICHIARA,AI

SENSI DELL'ART.

,i/i di NoN

incarichi

15, co. 1, LETT.

né di avere titolarità

C), DECRETO

L.gvo $/2A13;

di cariche in enti di drritto privato regolati o

lsnanziatt dilîe
tr

di svolgete incarichi ef o averc titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o ftnanziaú dalfa
pubblica ammlntstrazione specificate nella tabella di seguito iportata:
Sez.I - Incarichi e Cariche
Soggqtto

conferente

(Enti di dirito pdvato regolati o
finanzizn daila p ubblica
amministrazione)

tr

di NON

Tipologia'
lficaflcof

catlca

Cornpenso lordo
delf incaricof canca

Periodo di
svolgimento

svolgere attività professionali;

di svolgere le attività professionali

specificate nella tabella di seguito riportata:

Sez.II - Attività Professionali
Soggetto conferente

BasslineSd

Periodo di svolgimento

DaI2010 a oggl

Tipologia
Consulente tecnico

Attività

,/

che non sussistonosituazioni,anche potenziafi.di conflitto di interessil.

,/

di consulenzafcolTtborazione
di non presentare altre cause di incompatibitita a sr,,olgereprestazioni
nelf intetesse dell'Eate

{
,/

./

di accertarele cond-izioni contrattuali previste nel disciplinare di incarico
di aver preso piena cognizione de1 D.P.R. 16 april'e 201'3 n.62 (Regolamento
Comportamentodeidipendentipubblici)edellenofmeinessocontenute

recante il Codice di

e dei
di a'er preso, altresì, vrsione e piena cognizione del Codice di comportamento-dei^dipendenti
n. 14 del 30 gennaio 2012'e
collaboratori del Comune di Cinisello Balsamo adottato con la de[betazione
ss.mm.ii-

nell'ambito de1 ptowedimento
safanno trattati. anche con strumenti informatici, esclusivamente

raccolti
per il quale la

dlcfuaîazronee resa;
33/2013' la Presentedichiarazione
esseteinformato che, ai sensi deli'art. L5, comma 1, lett' C) del D'Lgs
di Amministrazione Trasparente
saràpubblicata sul sito web dell'amministrazione ìn apposita sezione
ognt variazione dei dati fotruti
,/
impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Cinrsello Balsamo
con la presentedichiatazione.
,/

Luogo

e data cINISElro BAtsAMo

Firma (leggibiie)

(*)

e zllegxe copia fotostatica di un documento di
(*) Da sottoscrivere rn presenza del dipendente addetto oppure sottoscrivere
deve dichiarare, nella fotocopia dello stesso'
idenrità del sottoscr-rtrore. In caso di documento ,ron pii ,r*iao I dipendente

quale i1 collaboratore sia porlatore di
n conflitto di interessi può esseredef,rrito come la situazione nella
perseguiti dal Committente' ln particolare, il
interessi propri i quaii contrastino o possano conh'astarecon quelli
contrapposto ad un interesse(pubblico)
conflitto potrebbe avere ad oggetto un interesse(privato) del collaboratore,
dell' Amministrazione.
patfimoniale,'in padicolare, a titolo solo
Gli interessi personali possono avere tanro narura patrimoniale quanto non
lo svolgimento di attività professionale
esemplificativo e non esaustivo,nel caso di un contratto di ricerCa/consulenzà
con una sua decisione il consulente
qualora
presso uno studio associatopuo costituire conflitto potenziale di interessi
possafavorire in modo indiretto suddettostudio.
1

córlÈrmo

D

DI TNTERE'ssI

PER L'AFFIDAMENTO PRESSOIL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
DEI .I,'INCARICO DI COF{SULENZA/COIT.AAORAZIONE
OGGETTO INcARICoDI DocENzAPREssocn'ica scuol,{ DI MUSIcAs' LIcITRA
PERIODO ANNo scol.{srlc o 2023
/ 2a21

EDIATTO

lai sensi degli attt. 47 e38 del D.F.R. u. 445/2000)

rp;tw/a

in telazione all'incztico in oggefto, consapevoleche:
-è soggetto a.llesar::ioni pn*iut" dal codice penale e dalie leggi speciali in matetia qualora tilasci dichiarazioai
-.rrÀ-.i, formi o faccia uso di atti fatsi od eJbi."" atti conteoenti dati non più rìspondenti z ventà (anicolo 7ó
del D.P.R. 4a512000);
-decadedai benefici eventualînente consegu.ential pror.vedimento emanato sulla base della dichiarazione non
ernergà la non veddicità del contenuto della
vedtiera qualora dal conuollo effetnrato aAt'a*mi*stazione
dichiarazione(artr 71 e 75 D.F.R 28.12.2044,n.445).

1, Ì.1{TT'.C), DECR.ET0 L.gvo 33/2il732
''
E

di avere titolarità
pubblica
amministraziong
dalia
fiflarlzizltr

di cadche in enti di díritto privato regolati o

di svolgere incarichi e/o avere titolatità di catiche in enti di didtto privato regolati o finaneiati dalia
pubblica amministazione specificate nella tabella di seguito nponzta:

Soggetto

Período di
svolgimento

conferente

@nti di diritto privato regolati o
inanzi*ti dalla pubblica
amministaaione)

i
1
I

ComPenso lotdo
delt'incatìcof cariea

i
I

i
I
I

"E
E

di NON svolgete attività professionali;
di svolgere le attività professionali specificateaella tabella úi seguito riporrata;
Set.II

Soggetto

conferelte

- Attività Professionali

Periodo di svolgimento

Tipologia "{ttivítà

2) nrcmanealteslA.trSENSI DELL'ARf. 53,co. 14DECRETO L.gvo 765l2AMe ss'mm'ii'

situazí$ni,*ncl:e p*tenaielí, d1c*nflittÙ di ínterr:ssì1.
l6i *he non sussistor::.o
'B''
6i :rr:rnFre$enisresltre csuse éi incompadbilità a sl.clgere prettaaioni di c<las$l€nza/c*llghorazione
'
::ell'interessedell'Ente
ac*enareIe c*ndizioni cunúaftu*li previstenel àisciplinxredi incarjccr
,,.&,, .L.L
rccanle il Cor{ice cti
di uver preso Ficns c*,g::ieirlaedel D.F.R. lS.xpri1e 2ù13 n.62 S'egolanrc,ntc
' €J
{:cirnparîamefiicdei dipendendpubhlici) e delie norme in essocsntenuîe
del Codice clÎ comg:*rtamentc-dei-dipenrlentie dei
'.S-' di *vur presr:"alresì. r'isione e piena cognieicne
gennaio3il1?' e
.*llulror*rari cìelComune cli Llin.isellnEsl.ssrr;{}aqiotratac*n la deliberazionen. i4 del 30
ss,mn:.ii.

gii effetti di
racco.ttlu
!aLLr-.r

sataÌu r{-i r ror,o.r.illrr

t ù u u, r rLr r Lr,

gret il quale 1aclichiarsf,j*ne è resn;

D'Lgs,33l2t}13,1eP{esÈntcdìchiarasione
'B ' *r*.r* infirrn:&to che,ai senti.dell'an:^1.5'c*mma X' lett. {ì} del
'"rppr:*ita
sesi*ne di Amnrinistsazir:tle Traspatente
saràpu6blicato sul sit*'ireh dell'ar::nri*is$aeiane in
variriaione dei dati
t*[\ rmFÈgr]arsra c*muci.sare temperúr.am€íte al Cosruni: ói Clniset]{, Balsamo ogni
f*:r.niricon la fresente diciriarazio*e.

'
!
e tll elr'r'r'ecopia fc'trtsrar*shrli iji d*curnento di
{*,1Das,:ttoscivrre lrlpresenzadeldipendenteadclettouppures<lttoscriuete
_,j, dell*
r^r1^stesso,
_3-^^..

pi': l*rido it úipendent' d""* dichi*r,*e, nella fotocopia
,?*f,oj,j;i}*o*|;ili;;;-dr;;;;;ro
""" dofodrto di rl*scir: (art"38 de1$.F"I{' 445/20fi0}'
s*-riaziaoí.
b*on6
subito
nan
ca3n(g:lud
c6eí daúln esso

portatore di
1
il cqnitrit{* di interesci pi:ò esserede{inito corne la sitsazíoneaelia quale i1 csllaboratore-sia
i1
paficolare,
ln
dal
Committente.
perseguiti
quelli
{lontrasteîe
con
pùascno
o
quali
cnncra^stino
interessi propri i
(pubblico'}
rm
interesse
arl
contlitto patrebb,esvers ar] oggetto un interexss{privatr:} d*l coUaboratùrs,coetrappostt:
del1'Amr::iúistrarioneparticoiare,a titalo solo
G.li intsressipersonalipossolleavsrÉt&$tr)naîurapatrìmonialequantonon patrimoniaìe.in
di attivira professionale
lc
svolgimexto
ili
rícerca/consuletrsa
iJaniratio
nel
casei
di
sn
e
nsn
esasstivo,
esempiificativo
decisioneil consule$te
qualcm
una
csn
$11a
pr**no *o stlrdio asssciatopuú costituire uonflitto potenzialerii inl*ressi
possafavorire in modc indirett* suddettostudio,

DICHIARAZIONI'DI AITRI INCARICHI E DI ASSENZA COMLITTO DI INTERESSI PER

r,tarrmamnNropnnssòn Cotrnulrnnr Cousnr.r.oBar,sAMoorut'ntcARrco
lor coNsrrlnxia/colr,anoruzronin
:
'

:

:'

pREssocrvrce:scuolADI MUSIcA
s.LicITRA
OGGETTO nvòaruconr DocENZA
2A21
PERIODO A}INo SCoLASTICO
2O2O

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA
(ai sensidegliartt. 47 e38 del D.P.R.n.44512000)

Il/La. sottoscritfo/ a'.Chiara Granata
natolaa

èssione:insegnantedi musica/musicista
in relazionealf incaricoin 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 (articolo76 del D.P.R. 44512000);
-decade dai benefici eventuaimenteconseguenti al prowedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera qualora dal controllo effeffuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione(artt.7I e 75 D.P.R. 28.12.2000.n. 445).

1) DICHIARA, Atr SENStrDELL'AR.T.15,co. tr,LETT. C), DECRETOL.gvo 33/2013:
r .di NON svolgere incarichi né di avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
:"=furanziatidalla pubblica amministrazione;
tr

di svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o ftnanziati
dalla pubblica amministrazionespecificatenella tabella di seguitoriportata:

Soggettoconferente
(Enti di diritto privatoregolatio
, , frnar^zratidallapubblica
amministrazione)

Sez.I - Incarichi e Cariche
'Periodo
Tipologia
di
incarico/carica
svolgimento

Cómpensolordo
dell'incaricalczrica

d

Bd r'l*nilI.

tr

di NON svolgereattività professionali;

T Si svolgerele attività professionali specificatenella tabelladi seguitoriportata:

*
sez.rr = Attività?rofessionali

:-_--

Periodo di svolgimento
Attività concertisticaoccasionale

ss.mm'ii'
16512001e
2) DICHTARAaltresìAI SENSrDELL'ART. 53,co.14DECRETOL.gvo
anchepotenziali,diconflittodi interessir'
xchenonsussistono
situazioni,
*di non presentarealtre causedi incompati
dell'Ente
nell'interesse
*di accettarele condizioni contraffualipreviste nel discip
il Codice di
idi aver preso piena cognizionedel D.P.R' 16 apri
óomportamentodei dipendentipubblici) e delle nonne in essocontenute
dei dipendenti e dei
*di av"l. preso,altresì,visione e piena cognizionedel codice di comportamento
n.
la deliberazione 14 del 30 gennaio
collaboraiori del Comune di Cinlsello Balsamo adottato con
2012.e ss.mm.ii.

DICHIARA, inoltre di
che i dati personali
*ess"re informato,ai sensie per gli effetti di cui all'art. 13 del D'Lgs 19612003,
esclusivamente nell'ambito del
raccolti saranno tratfati, anche con strumenti informatici,
prowedimento per il quale Ladichiarazioneè resa;
33120.13'la presente
*"ss"r" informato che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett-. c) del D'Lgs
sezione di
apposita
in
dichiarazione sarà pubblicata sul sito web dell',amministrazione
Amministrazione TrasParente
vanazionedei dati
*i*p"glrurri a comunicaretempestivamenteal comune di cinisello Balsamo ogni
forniti con la presentedichiarazione.

Firma (leggibile)
Luogo e data cINIsELLoBALSAMoo4.os.zozo

(o)

e allegare coPia fotostatica di un
(*) Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto oppure sottoscrlvere
piÌr valido il dipendente deve dichiarare, nella
documento di identità del sottoscrittore.In caso di documento non
dalla datadi rilascio (art. 38 del D.P.R.
fotocopia dello stesso,che i dati in essocontenuti non hanno subito variazioni

44s12000).

sia portatoredi interessi
t Il conflitto di interessi
nella qualeil coliaboratore
Puoesseredef,[ritocomela situazione
committente.In particolare,il conflitto
propri i quaii contrastinoo possanoconrasrare""; ;";ì1i perseguitidal
contrappostoad un ilteresse (pubblico)
potrebbe avere ad oggetto un interesse(privato) dil collaboratore,
dell' Amm ini strazione.
non patrimoniale" in particolare' a titolo solo
Gli interessi personali possono avere tanto natura patrimoniale quanto
lo svolgimento di attività professionale
esemplificativo e non esaustivo,nel caso di un contratto di ricerca/consulenzà
qualora con una sua decisione il consulente
presso uno studio associatopuò costituire conflitto potenziaie di interessi
possafavorire in modo indiretto suddettostudio'

DTCIIIÀRAZIONE SOSTITUTTVé. DI ATTO BT FIOTOR.IETA
(ai sensidegli artt 47 e 38 del D.P.R n MS[2OO0)

Il.iI-a-sottoscritto/a

RobertoGuarnieri

;rcodíce
fiscale

r

Insesnante

in relazionealf incarico in oggetto,conmpevcleche:
-e soggetto alle sanzioni prwiste dai codice penale e dalle leggi speciali in mxeria qualora rilasci
dichiarazioni mendaci,formi o faccia uso di afti falsí od esibiscaatti contenentidatí non più rispondentia
verità(articolo76 del D.P.R 44512000);
decade dai benefici eventualmenteconseguentiai p'rnwedime,ntoemanafosulla base delia dichirazione
non veritiera qualora dal controllo etrettudo ,tall'Amminishazione etn€rgala non veridicita del contenuto
delladichiarazione(artt.7L e75 D.P.R.28.I?..2000,* MSJ.
1) IIICHIA.R.À, AI SENSI DELL'ART. t5, co. I, LETT. C), DECRETO Lgvo 3J/l{tl3:

F

di NON svolgere incarichi né di avere titolarità di cariche in e,nti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica mrministrazione;

B

di svolgere inerichi eJoarrerefiúoledtà di carfuhc in enti di diriuo privato regolafi o finanziati
dtlla pubblica mministrazione specificatenella tabelladi seguitoriprtatil

S@getto confemnte
' : . . : : . -. : :
:. .:
@ltl di diritto privato';ryplati-o
Ananziatidallaputùlica
amministraeione) ,
''

fl
Jn

,':::,:,,.',

di NON svolgcre stlÍvità professionali;
al svolgerele afività professionali specificatenella tabelladi seguitoriporuta:

Sqggettoconferente'

f t s l o c l a e r o n4e Q . o
(;.oedlv'.e g,tc5'L oof

Pgriods,dÍsro

F

LOLO
?O(C
? -ott
?.oZo

Lnsehaqehfb
tutszanar*eufb

Ss-tr - AtÉvità Prqfgsio!{lí

e ss'
2) DICHIARA alrresiAI SENSI DELL'ART. 53, co' 14 DECRETO Lgva 165n001
chenon sussisonosituarioni, anchepotenziali"di ccn{litto di itrteFsssir-

F

Í

F

'n-ii.

altre causedi incompAùilità 3 5yslgÉtrsprestazionidi consulenza/collaborazione
di non pre,s€,ntarc
nell'intsressedell'Ente
di accettarele condizioni contrdtuali previstenel disciplinaredi incarico

!6 ryrile 2Al3 n.6?

recariteil Codice di

le normein essocorEntÍe
Codice di comPortrnento

2012,e ss.mmji.

DICHfARA,inoltre di

F

v
'I

che i dati personali
essereinformato, ai sensie per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs l%n003,
nell'mbiio del
raccolti sarilmo tratbati, anche con stngn€nú informatici, wlusivamente
prowedimento per il qualela dichiarazioneè resq
3312013,la presente
sss€reinforinato chg ai sensi dell'rt. 15, coma l, lett C) del D'LgS
sezione di
in
apposita
dell'mrrinistrazione
web
dichiaazione srà pubblicata sul sito
AmministrazioneTrasParente
variazionedei dati
,-p"gg-ri a comunicaretempestivamenteal Comuaedi Cinisello f;els*mo ogni
forniti conla presentedichiarazione-

BALst'r,rc-A).14A-?9-Firma(t"ggiUit")
Luogo e data cINrsELLo

I I
copia fotostatica di un
(*) Da sottoscriverein presenza del dipendente addetto opptlre *T9sot: vere e allegare

devedichiarare,nella
non più valido il dipendente
In casodi documenro
sotroscritrore.
àJ#ffif#;rà;j
(art 38 delD'P'R
rilascio
di
dxa
dalla
variazioni
hanno
subito
non
fotocopiadellostesso,chei dci in essocontenuti
zl45/2000).

r II conflitto di interessi può esseredefinito come }a situazionenella quale il collaboratoresia portatore di interessi
In particolarg il conflitto
propri i quali contrastino o possano contrastafecon quelli perseguiti dal Commitkrúe'
un interesse (pubblico)
ad
cootrapposto
potrebbe avere ad ogg'tto un interesse (privato) del coitaboàtore
dell'Amministrazione.
h
e a titolo solo
Gli interessi personali possotroavere taffo naúurapdrimoniale quarlo ryn pqimory{e'
ryJticoJal. professionale
attività
lo
wolgiunrto'di
esemplificativo e non esaustivo,nel caso di uo coniratto di ricsca/consulenza
sua decisioneil consulente
pressourio studio assoc.idopuò costituire conflitto potenzialedi interessi qualoracon una
possafrvorire in modo indiretto suddettostudio.
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DICHIARAZTONI
DI ALTRrTNCARTCHT
n Or essnNze_coNFllTrg or INTERESST
PERL'AFFIDAMENTopRESSorr CoprLrNEnr Crxrssrro BersAMo
osu'rNcenrco Dr coNSULFNze/corLABoRAzroNE
OGGETTO INcARIcoo, ooar*ro pRESSo
cryrcA scuolA Dr MUSTcA
s. LrcrrRA

DIcHrÀRAzroNE
sosntutrve u erro DiNoroRrETÀ
(ai sensi degli ant. 47 e 38 del D.P.R. n.445/2000)

Il sottoscritto Ettore Leccese nato
(Prov. MI)
codice

fessio

in relazione alfincarico in oggetto, consapevoleche:
-è soggetto alle sanzioni pteviste dal codice penale e dalle leggi speciali in matelia qualora tilasci dichiarazioni
mendaci, fonni o faccia uso di atti falsi od esibiscaatti contenenti dati non più nspondenti a verità (arttcolo 76
del D.P.R. 4a5/2000);
-decade dai beneficì eventualmente conseguenti al prowedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera qualora dal controllo effettuato dall',A.mministazione emerga la non veridicità del contenuto della
dtctiarazione (ant 71,e 75 D.P.R. 28.12.2000,n.445).
1) DICHIARA,AJ

SENSI DELL'ART.

15, co. 1, t FTT. C), DECRETO L.gvo 33/2013:

né di avere titolarità
úazione:.

di cariche in enti di diritto privato regolati o

vere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o frnanzjzd
specificatenella tabella di seguito riportata:
Sez.I'- Incarichi e Cariche
Soggetto conferente
(h,nt di drrino privaro regolari o
îtnanztan dalla p ubblì ca
amminisuazione)

/ / / // / / / / / / / / / / / / / / / / /

,

Tigolgsit,

Llrcaftco/

caflca

.

////////////

Compenso lotdo
dell'incarico / caièa

Periodo di
svoLElmento

//////////

/ / / / / / / // / / / / I / / // / / /

di NON svolgere attività professionali;
X di svolgete le attività professionali specificatenelia tabella di seguito riporrata:
Sez.II - Attività Ptofessionali
Soggetto conferente
Committend vari

Periodo di svolg'imento

Tipologia Attività
Concertista z ctiamata

2) DICHIARAaltresìAI SENSI DEI.T 'ART.53, co.14 DECRETO L.gvo 765/2007ess.mm.ii.

X che non sussistonosituazioni,anche potenziaii, di conflitto di interessil'
di consulenzafcollabota'zione
X di non presentarealtre cause di incompatibiiità a svolgere prestazioni
neil'interessedell'Ente
X dr accettarele condizioni contfamrali previste nel disciplinare di incanco
fecante il codice di
X di a\,er preso piena cognizione det D.P.R. 16 zpd.e 20L3 n.62 (Regolamento
contenute
Componamento dei dipendenti pubblici) e delle norme in esso
e dei
X di aver preso, altresì, visione e piena cognizione det Codice di comportamentg f{^dipendenti
e
20L2'
gennaio
30
n. 14 del
collaboratori del comune di cinisello Balsamo adott2to con la deLiberazione
ss.mm.iì.

t96/2003, che i dau personali
X essereinformato, ar sensi e per glì effetti di cui all'art. 13 de1D.Lgs
del prowedimento
oeil'ambito
esclusivamente
raccolti sataflno trattati, onch. con Strumenti informatici,
per il quale lz ùchiarazione è resa;
D'Lgs 33120L3, Iz.presente
X essete infonnato che, ai sensi dell'art. 1.5, comma 1, lett' C) del
sezione di Amministrazíone
dichiarazione saràpubblicata sul sito web dell'amministrazione in apposita
Trasparente
ognt t'anazione dei dati
X impegrarsi a comunicare tempestir''amente2l Comune di Cinisello Balsamo
forniti con la presente dtchiatazione.

Luogo e data cINrsEIroBArsAMo 28/08/20 Firma (leggtbile)

(*)

quale il collaboratoresia portatoredi
11conflitto di interessi puo essercdefinito come la situazionenella
dal committentg' In particolare' il
interessi propri i quaii coltr-astinoo possanoconhastarecon quelii perseguiti
ad un interesse(pubblico)
conflitto potrebbeavere ad oggetto un interesse(privato) del collaboratore,contrapposto
dell' Amministrazione.
patrimoniale,,in particoiare,a titolo solo
Gli interessipersonali possonoavere tanto nahrra patdmoniale quanto non
lo svolgimentodi attività professionale
esemplificativoe non esaustivo,nel caso di un coniratto di ricerca/consulenzà
con una sua decisioneil consulente
qualora
interessi
di
potenziale
pui
conflitto
costituile
Dressouno studio assocrato
possafavorirein modo indiréttosuddettosrudio.
1

DICHIARAZIONI DI ALTRI INCARICHI
E DI ASSENZ
PER L'AFFIDAMENTO PRESSOIL COMTINE
DI CTT{TSET]|-O
BETSEI"IO
DNLL' TNCARICO DI CONSUINNZE
/COI.LABO RAZIONE
oGGETTO TNCART('()
pRl.;ss.
f)rD(x'F:NZA
*vr(ÌAsarJ()r.A
rrrMlJsrcÀ
s.t.rcrrRA
pliRlOl)0

ANN() s(î)l.As,tr<r,,zt)?$/tozl

DrcHlAh^zi tiruii .sirs'ii
i.,ri
I J I I vi
Y A ìi
r . ti'ii'*
I A I - I ( ) ili'*ttT
D I N { ) T Oó
RR
I ErE
T
(ni scnsi dcgli artt. 47 e 3E det D,p.R.
n,4AS/Zltlttl

Ilr'll.sottrscrino I
nattr,ler

$rrov. f,,l()

resiclen

lr()v

cotlice fisc
in relazione aìì'incadco irì oEqetto,
consapeuole che:

-€ sogqefto a'lle sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia quaJonrilasci dichiarazir.:ni
mentlaci' fbnni o faccia uso di atti falsi od esilrisca
atti c.rntenà.rddatr non piu risgrnclenri a ventà (arucalE,,
?(r
dei D.P.R. *15/100r.ì):
decade dai benefici evenrualmenteconseguentia.l prorvedimento
emanato sulla base clella dichiarazione non
r-entiera qualora dal controllo effetnrato'dall'Amminisrazione
emerga
i la non veridicíta del cr.inrenurodella
diclriarazione{arn. 71 e 75 D.p.R. 29.12.20A0,n.445).
1) DICHIAR.4.,AI

SENSI DELL'ART.

15, co.1, Ì.FT.I'. C), DECRETO L.gvo $pAB:

,"Q

a; NON svolgere incarichi né Si ar.ere titolarità di cariche in enti di dirino privato reÈoiad
o
itnanzizú rìall2 pìl!$lisa amministrazione;

3

di svolgere incarichi ef o averetitolarità di cariche in enti di didtto privato regolati o finanziad da.lla
pubblìca amministrazi.ne specificatenella tabelladi seguitoriportata:
Sez.I - Incarichi e Cariche

Soggetto

conferente

lErÈi di óritro privato regolzn a
tlna n úa13dalla pubblj ca
ammirristrazione )

B

Tipologia
incarico/carica

Periodo di
svolgimento

Compenso lordo
dell'incarico/carica

dj NON svolgere attività professionali;
di svolgere Ie attività profcssionali spccifìcarc
nell"rulrlb.li

scqrriroriJrrr11111'

Scz.II - Attivita Professionali
Pericldo di svolgínrcnto

Tipologia Attività

I , -I
I

c 86'mfn'ii'
2) DICHIARAalnesì AI SENSI DELUART.53, cn.14 DHCRETO L.gro 165/z0,Ll
.a

chc non sussisÍrno siruazioni, anche potcnziali. di conflitto di intercssir.

,Q
/

,F-

tJi consulenzafailabtttazi<snc
di non prcsenrare altre cnusc rli incompatibilità a rvrrlgcrc prcstazioni
nelltinteresscdc:Ll'linte

H

dì accettarc lc concliziQni contmttu{li prr:virtc neJrlisriplinare cli inc*rico

:{

(Rr:goltmcntrt rccantf: il Codice di
tli n.r,crprr:so pícn:r cognizitnc rlcì l).P.R, l(r:rprìlr 2(11.1n.frZ
(oflltllrll{
Ct:mportanrcntrrdei tliircntlcnti pulrlrliri) c t.lcllctrornrc in crrtr

e deí
j!" .ìr
r.isiorrec pir.nnc,rllrriri'netlll (.rxìirr..(li c(,nìpoÍÎamrtntrr,rlc:i
.dipenclenri
' - . " r i l ì ì"."".
' . 1 , . ,prt's..
, " , r . ì . ,:llîrt:si,
i
l
f
l
g
c
n
n
t
i
r
t
2
{112'e
t : , , , . , ' , u r r c(r.liin i s r . l h r i l r r l s a r r r o n r h r t t n t r r r o n l a e l c l i b c r l ' t ' i < ' n e n ' l 4 d c l
ss.rrrrrr.ii.

D l C l { I ^ R À , i n o l t r cd i
che,ídatj personali
19()/2t){)3.'
ni scrrsìc pcr gli cttctti tlì .ui ,lÉ^1,.13 d6 D'i4s
essc.eìr1ft)rnìl.rr),
ncll'ambit' clelprcx-veclimcntrr
r*cc.lri sàfil,.,norr:1tt:ìti.anchccon strr'rrc:nriinftrrrm'rici,csclusivamcntc
ò rcsa;
pcr il qrulc ìr dichìarszir>nc
dichjzraziqne
<lell'art.15, comma 1, lett. c) delD.I'gs.33^12()1?,1a
Y::.s:nre
{ ' esserernrormrro cne. ai sensi
Trasparente
in apposit" s.zio.,. ó Amminìstrazicine
sar.ànubblicata sul sito $,eb clell,amministrazione
'lne
r' -:-r-^tl
Balsamo ogr-'tv?nà21! d e i d a t i
cinisello
di
comune
al
tenrpesri'amente
a comunicate
s ' irr-rp"_qrr*rsi
iomiti con la presentedichiarazione'

R

(*)
Luogo

e data cINIsELLo BATJAMo-Firma

a di un documento di

t{:"-,tt*:::I::3;;::r:1i'ffifiHi:
del.dipendente
in presenza
fotocopia dello sesso,
fi Dasomoscrjsere
H;;;;;iii;à;ildipendentedeìedichiarare,ne'a

k:JJ'::i::il::'JJ::1'J:il"Jfi

il
ln particolare'
ffiuòessereclcjjnitoc0mel8situtrrjtlnenelluqrra|eilcollaborotorÈsiapÙrtatÙredi
q,elli p-*'g"ii l"r !'1]l.,:liti::t:'
o
p'ssan,,;;;;;ron
(pubblico)
conrraslino
inieresse
un
iquari
ad
interessipropri
un int.r*rr, [ììirii"i ,rìi r"ìrab.rarorefc.nrrai]prìsro
conflirroporrebbeayereadoggeuo
a titolosoio
in particolare'
ùn pstrinìoriiale'
a.ii;ntti"ittraziong'
qtl,T].:Ì..1lrnrr
palrirnyillt
natua
tanto
avere
possono
personali
l. svulgirnenro.ri.iùnilìr'professionale
Gli interessi

il4ti*:j:,:yi:iilT;:
aSSOc'l

p r e S S Ou n o S t u d i o

í"t;"

A"*ft;

irconsurente
decisione
;;;L:1:"':"T1.,ffi'#i"i:""JT;il'::liiJ;;^";**,ou
r r .-_. ..*...{in

..
in modo inrliretto sudtlenostudio'

l

tl

,-:,-

:

.--.i:-:;::

;--}=r--:':-;:

_:

.--

'

-r;

I

trrcrrró.Rgz
trohrrDr_aLTR
r rT35!àr,tal *s:^rl{llu*rcoDrcor.isur.Er,,z*/cor**o**ro**
SGG$TT*
*eA*c$D*bod*x.qp *ncrvicAscu*rÀm'rrsii,ilii}il
PERIODO,{i\NO ScoL{snc a 282ù2ù21
I

DICHIÀRÀzI*
{aí sensidegtiarn 4? e lg del D.p.S..a.4451î0G0}
Il sr:rtoscrirts//Pietrr:A*ronio
{_{aronetn)h{olr:i
Narn
Residente

cr:dice

*ne Insegnante,/&,fusicista

-è sogetto alls sa*zioti
leggi speciali is mareria qual*ra rìlaso dichiarazioai
q-*** e
f*t: di attig,tgi+.
mertdaci'fi:rmi o faccia usrl
fatsi ,:,1e*itiir.a sttifalle
ccnrenrnti dari ni:* più rispondenri a r"erj.ta(*rticolo 76
cltl D.P.R 4.15/j00il);
-decade dai benefici *t'****at:
canseguenti al pro'';.edimer.to e{nadrato suua
base della gichrarazione r{fr1
lretrt'èîa qrmlcra r{al rontrollo effettlraro
a"u',Lt*i"lsffaeione
€rnerÉF la nan r.eridicità clel contenut* 6elia
dichiarar-ione(arrt 71 e T5 l).p.R. 3g.13..1ú0{i. ,t
n" t5).

1}DICHIÀRA,AJ sENsI DELL'aRT. 15,co.
r, LETT. c), DECRETO L.gvoiil20rj:
titaiarità di cariche in enti di drirn
E

prir.ato reg;lari o

di svolgtre incarichi e/o a'ere titolarità
di crriche irr enti di dirino prrvatr: regolad o frnan r;ati
daua
pubblica amministcaàione specificare'erla
abelia di srguiro .ig"rr"r"

sez.r - Lucarichioc"ricn"Soggetto cosferente
€nrj di diritro pnvato regolado
frnanziatidaìlapubblla
unrrunisrr:eìone)

,TiF*logr*
ircfficalc,àrisa

Periods:di,,
r*rlgiqiúto

'fcrypeneu lordo
dd$incffien/e:rise

.,Q A NON svolgere atdvità proftssianali;
tr

c{isvolgae Ie atrività professioaali qpecificare
nefla tabdradí .ceguírociporram:

3) IIICHIAÎ"4.alrresiA-[

SENSI $ELL'ÀRT.

53, ca. t4 DECRETO

L.gea t65/:S0t e ss.nm.ii.

fI

che nr:n sussistr-rnosrrLr"rzir:ni,anche pr:tenriatri, di cr:n.flrtt* rlj i:rtetessil"

Q

di non presentfire altre c,tuse di incornparibilia a svolge.reprefteuisîi di co*sulenzalcullaborazione
nelf intere*se tlell' H.rrrc

tr

di acctttare le cr:ndi:ir:li

n
IT

cr:nlratruali prer.iste nel disclplir:are di incr:ico

di arer pres* pieta ccgr:rzioae del I].F.R 1ó aprile 21i13 n.lr3 {Regcrlarnent* rÈcarlie il Codicc r-li
Cornporiam*ntr: deí dipende*ci pubbìic| e delle nonne irr esso corlterìute
ói aver 1:reso, altresì, rrsiorrc e pierra cognizione clel C*dice dì comporttrnenio dei tlìprtrdenti e dei
qoliabaratr:ri del Comu:r* rÌi Ciaisel}o Balsamo ack:tf;rtoct:n la deliberatíone n^ 1.1del 3ll geruraiu 3.{}13,e
ss.rnm^ù.

DICHIAR.L inolue dr

IJ

esseceinfnrrruto, ai sensi e per gli efferi di sur all'arr. 13 elel D.f,p 196/2{.llì3, cbe i deti pexoaali
raccolti sarann{J trattati, anche cr.:n str,u::rend informatici, esclusir.*m*rte nell'tmbit*r del ptol"r"edimentr:
per il qua"lela rlichiarazione è resa;

il

essereinfr:rmaro che, ai ser:.sidcli'arr. 15, crrrrrma1, le* Q del D.Lgt 3313013, Ia ptesente dichiara-rinflr:
saratrlubblicatr^sul sito n'eb dell'ammirtstraeione in appositz sezionr:di,tmministrazintte'Irasp.úetite

il

impegparsi a comunicare ternpestir.amerrte al Cr:mune cli Cinisello Balsarn*: ogni variaaior:e dei dau
fr:rniti con la pre{ieflfe dichiarneione"

Lu*go

I

e data crx.Isg,l-l-oBrrLsÀ

Firma {egibile)

siÀpnrlatoredi
I confìitto di intermsi può esseredefinitncsmeia situaeione
nella qualeil collaboratnre
inferessi propri i quaii contrasti*oo pos$anocsntrastarc
con quelli Ferse$dddal Committente.In particolare"il
conflitto poirebbe al"ere ad *gged:oun interessÈ(privatr:)del collablratore,cùnfappostoad un interesse(pubblica)
d*I1'Arnmiaistrasiane.
Gli interessi personali possonoavers tanlo natura pan'irnoniaiequanto non patrimonìale,in particolare.a titolo solo
esemplificativo€ non esaustivo,nd caso di un rontratto di ricercalconsulenselo svolgimentodi attività professionale
pressouno studio associalopuò costituire conflitto potenzialedi intetessiqualora con una sua decisioneil sonsuienle
possafavorire in modo indiretts suddetlostldio.

DICHIARAZIONIDI AITRI INCARICHIE DI ASSENZA
CONFLITTODI INTERESSI
pER L'AFFTDAMENTo
pREssott CoMUNE DI CINTsELLoBerseuo
ort,t' tN cnnl co DI coNSULENze/co urq.BoRAzI oNE
pREsso
OGGETTO rNcARrco
DlDocENZ^
ovtcA scuolA DlMt'tsrcs.LtclrRA
) 2020/201r
PERIODO .\NN()s(:(')r.,\sl'rfi
DICHIARAT-IONE SOSTITUTTVADI ATTO DI NOTORTETA
(ai sensidegli artt.47 e 38 del D.P.R.n. 445/2000)

llsonoscrirto Niclrctti,\ndrce. nato a G

in relazioncall'incaricoin og.qctto.consapcr-olccl:c:
-è soggctto eilc sanzioni prcriste d:rl codice penalc c datlc lcggi spcciali irr materia qtralora rilasci dichiarazioni
mcndaci. formi o faccia trso di atti falsi od csibiscaard conrcncnd dati non pirì dspondcnti a vcrità (articolo 7(r
dclD.P.R.{a.i/2000):
-dccadc dai bcncfrci cr-cnnralmcntcconsegrrerrtial pror'r'edimento emanato .sullabase dclla dichiarazionc non
veriticra qualora dal controlìo cffetnrnto dell'.'\mminisrrazionccmcrt:l la non teridicità dcl contcnuto dclla
dichiarazionc(artt-71 e i5 D.P.R.28.123000.n..145),
1) DICHIARA,

AI SENSI DELL'ART. 15, co. 1, LETT. C), DECRETO

L.gvo 33/201i;

svotgere incarichi nó di avcrc titolarità di cadche irr cnti di dirino prirato regolari o
lce ammlnlscrezlonei

titolatità di catiche in ,.'ntidi diritto pà'*to rcgolari o f-tnanzi:rtitlalla
ficatencllatabclladr scguitorip{ìrtîtír:
Sez.I - Incarichie Cariche

s.gg.ir -or.r.ot
|
i

(Enti di diritto prhnto regolati o
únanziari ddla pubblica
emministrazione)

Tipologia incerico/
carica

:

Pcriodo di
$'olgimento

Compenso lordo
dell'incatico/carica

I

T

OTNONsvolgereattività professíonali;
ncll;rtabclladi scguitrtriportata:
O di svolgercle attività professionalíspccificatc
Sez.II - Attività Professionali
Periodo di svolgimento

Tipologia Attivita

2) DICyTARA
$Sn"non

ss'mm'ii'
altrcsìAI SENSI DEL--ART. 53, co. 14 DECRETO L.gwo 165/20}le
di cnnflitto di irttcrcssil.
s'ssisronosituazionr,ancScpotcnzial-i,

consulcnza/collabotazi'nc
of non prcsenrarc altre causc di incornpatibilità a svolgcre prestazioui di
ffv,grll'intcresse
dell'lintc
incarico
)(u - / di-...",tarc lc condizioui contretnraliprevistcrrcl disciplirrarccli
rccarte ii Codicc di
avcr prcso picna cogniziorrc cìcì D.P.R. lfr aprile.2o13 n.62 (Regolafficnto
ffi,
u
Comporilmcotò dci dipcldcnti pubblici)c clcllcnorme in essocontcnute
t
-z''
Codicc di comportamcntodci dipendcnti c dei
aver prcso, altresì, visiorrc c pi
\lai
n' 1'1dcl 30 gcnnaio2A12'c
clclibcrazionc
5n
0 collaboratoridcl Comurrcdi Cinisc
ss.tnm.u,

i dati pcrsonaliraccolti
informato,ai sensic pcr gli cffctti di cui all'art.13 dcl D'I4s 19(t/2003'che
V....r"
(J
nell'ambitodcl prorvcdimcnto pcr il
con srrumcnrii'formatici, csclusivamcntc
ilil'rr^r.".i.'ìt.tar"
qralc la dichiarazioncò rcsa;
info.nato chc, ai sensidcll'nrt,15.comma 1,lctt. C) dcl D.l.gs 33/2}l3,]aPrcscntc.clichiarazione
Vl*.*"r.
tr
in npporitasczitlncdi AmmirustrazloocIrasParcntc
*"f frUfrf*^ta sul sito rvcb dcll'amministrazione
ogni variaziooe dei dati
a cornunicarc tcmpcstil,amcnrcal Cormrne di Cinisello llnlsamo
\.An"*arsi
O forniti con la prcscntc dichiaraz.ionc

tl

Luogo e datacrNIsELLo
'/
"nu^""}LfffiP's
\

'riirma (lcggibilc)

r
'crc
copia fotostalica di un documento di
(i) Da sottoscrivercin presenzndcl dìperrdcùteacldertooPPurcs()tloscrll'cfcc allcgarc

dcllo stesso'
dc.c dichiirrarcr
non più ialido il <ripcatlcntc
;;* ai'i"|"-""r.
)6,.i;u;i';;;;;;;.i;;j;
i'11".lî:*oPia
.l^r* di riiascio(art.-18dcl D'P'R'4'15/2000)'
chei dad in essocontcnutinon hannosubitorariazio.,i,l^11,,

' - sia portatoredi
nella qualc il collaboratore.
Il conflitto di interessipuò esseredefinitoconrela situazione
particolare'il
ln
Committente'
dal
persegtriti
con quelli
interessjpropri i quali contrastinoo possanoconlrastAre
(pubblico)
ad
interesse
un
contrapposto
(privalo)
collahoratore.
del
conflitto potrebbeuu".. ud oggettoun interesse
dell'Amminislrazionea litolo solo
quantonon palrimoniale'in particolare.
possonoaveretantonaturapatrimoniale
óti i;;;;;;ù;onali
prolessionale
attività
di
svolgimelto
lo
ricercalconsulcnza
di
un
coniratto
net casodi
e non esaustivo,
esemplificativo
di interessiqtraloracon una suadecisioneil consulente
orcssouno studioassociatop* .ostiruireconflittopotenziale
sludio'
Dossafavorirein modoindirettosuddetto
;

DICEIÀRAZIONS SOSTITI}:ITVADI,{TTO DI NOTORIEd
(ai sensideglÍ arft 47 e 38 rtel D.P.R n 445/2ti00)

IULa.sottoscrittoMarc JeanNovara

Insegnante
in relazioneall'iucarico in oggetto,consapevoleche:
-è soggeffo alle sanzjoni previste dal codice penale e
dalle leggi speciali in mateda qualora rilasci
dichiarazioni mendaci,formi o faccia uso di atti frlsi od esibiscaatti contetrentidati non piu-rispondentia
verita (articola76 delD.P.R. 45D000);
-decadedai benefiqi evsntualmerte consegueirtial prowedimento
cmaúato su1labase della dichiarazione
1oa veritiera qualora dal contollo effetfuato dall'Amminishaeiooe emergala non veridicità del contenuto
della dichiarazione(NA 71e 75 D.P-R"28.12.2000,n.445).
1) DICHIARA,
-n{

Ar sENsI DELL'ART. ts, co. 1, LETT. c), DECRETO L.gvo J3/2013:

g NON svolgere incarichi né di avere tifolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubbticaamministaziole;

trdi

di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziari
nella tabelladi seguitoriportata:

dalla

,qi,.,.,';
$gggeftólpqnfere-nte,',,il,

'u#ffi

Ir*#.aimio'pili',i'iè;r,ir;'

a'4ti,ffifio :'.,,,,
.,,ì,..finanziati
,i , t, ;,'
,,,;:r ,,'À*-"-sÉazi1;qg

ffi
il'i r
::i.r
.:..|:;:

iin

tr di NON svolgere attivita professionali;
Otsvolgere le atúivifà professionali specificatenella tabella di seguitoriportata:

X
t;:';
,,ltt

Sog$tto,gonfer
Enti vari

,,r,1
Occasionale

Afività concertisticaoccasionale

e ss'mm'ii'
L.gvo 165/2001"
?) DICITIARA altresiAI SENSIDELL',ART, 53, co. 14 DECRETO
interessil'
chenonsussistonositnazioni,anchepotenziati"di conflitto di
,fr
di consulenza/collaborazione
altre causedi incompatibilita a svolgereprestazioni
anon pr-esstrtare
tF
dell'Ente
nell'interesse
di jncalico
aiaccettarcle condizioni contrattualiprevistenel disciplinare
./
recanteil codice di
n.62 (Regolarnento
eraverpresopiena cognizionedel D.P.R. 16 aprile 2013
.g
contsnute
Comporfamentodei dip:endentipubblici) e dellenorme in esso
di comportamentode'idipendentie dei
Aaver pJeso:alfesì, visione e piena cognizionedel Codice
.l
la defberazionen' 14 del 30 gennaio
collaboratoridel Cornunedi Cinisello Balsmo adottuto con
2Al2^e ss.mm.ii.

DICHIARA, i

-d

-f

del D'Lgs lg6DAA3' che i dati personali
essereinformato, ai se,lrsie per gli effetti di cui all'art. 13
informatici' Àchsivamsnte nell'ambito del
raccolti saftrÍno tattsti, anche con t**ti
prowedìmentóper il qualela dichiarazioneè res4
del D-Lgs 3312013,Ia presente
informato che, ai sensi dell'art. 1.5,cornma l, 1ett. c)
ill apposita sezione di
"ss"re
dichiaraziofie srà pubblicata sul sito web dell'amministraziono
Amministazione TrasParente
Balsamoogni variazionedei dati
,^p"*r*si a com*nicaretempestivamenteal Comunedi Cinisello
dichiarazione'
forniti con la prese,lrte

Firma (leggibile
Luogo e data cIMsELLoBArsAMo,3u0s/2{t2o

l

in presenza
jel diqendent',Í1,"::-:l,pl:"^-'t:'*f:,:.î*ffi:il"5:1-tfin*n,{j;
(*) Dasottoscrivere
nerra
dichiarare,
deve
it dipendente
più.varieio
fiT*"dt;;;;i"
il.JJ#.&"ilH'ol.iJ,ffi:3r;H
DP'R'
(art'
38
del
"on
rilasoio
di
data
ruUitouùationi datla
fotocopiadello stesso,che i dati in essocontenuti;J;;
445/2000).

ffiessipuoesseredefinitocomelasituazionene11aquaieilcollaboratoresiaportatoredi In particolare' il
con quelli perseeuif dal Committente'
interessi propri i quali contrastino o possano ooot u"t-"
(pubblicoi
coliaboratoreicontrappostoad un interesse
del
conflitto potrebbe avere ad oggetto un ìnteresse6,;rrutol

àTÎf#trfffiTji

a titolosolo
in particolars
qryntononpatrimoniale,
por*oooaveretantonaturapatrimoniale
professionale
di attività

esemplificativo e non esaustivo,nel caso di on "ooiatto di
Dressouno studioassociatopuò costituire
"onnlttoi":i"*iJ"
possafavorireil modoindirettosuddettostudio'

ricerca/consulenza1o wolgimento
consulente
ài int*t"**i qualola ton uo" suddecisioneil

47e 38dsl B.F,&, s, -445/?0$S}
{aj se$sideglia"r-rÉ.,

I1 sotoscritto PAROLINI GIORGIO

residente a

codice fiscale
in rciazioae all'incatico in oggetto, coasapevole che
-è soggetto alle saozioni p:eviste dal codice penaì.ee dalle leggi specialí rn matefu quaiota rilasci dichiaflziooi
mendacl, formi s facclt uso di atti falsi od esfuisca atd. contenenti dati oon più tispoodeati a vedtà (articolo 76
del D.P.R. 445/2A09;
-decade dai benefi.ci eventualsente conseguenti al prow'edimento emaaato su1labase clella dichiarazione aon
veritieta qualora dal controilo effeftuato daii'-{mmiaistazione emerga la non veddicità del contenuto della
dichiaraziooe(attt-71. e 75 D.P.R. 28.12.2000,a. 445).
X) DICX{LAR&

tr

A,-ISENSI OELL'ART.

15, co. 1, LETT. C), DECRETCI L.gvo 53/283i:

di NON svolgere iqcaeichi oé di zvete titoladtà
Eaanzbtt rlolla pubblica amrninistt22jerrs;

di cariche il: enti di diritto privato regolati o

di svolgere incasichí ef o were titolaEità di caaiche rrr end di dititto pdvato regolati o frnanziati dalla
pubblica arnminisftaaione spe<ificate nella tabella di seguito riportata:

tr
fi,

di NON svolgere attività professionali;
Asvolgete treattivita prc€essiona.li specifi.catenelia tabella di seguito tiportata:

.53, ea"14SECRETO L.gvo 765f2881ess^rsro'ii'
2i eICHIARAaltresìAI SEI{SI DEI-&'A-}LT'
di interessii'
X .h. oon sussistonosituazioni,ancbepotenzialì,di conflitfo
\.-./ ..
Id.

J..
!q

di non presentare alffe cause
nelf intetesse dell'Ente
d1 acceftare le con.hzloril

di aver preso piena
Comportarnento dei diPendeati

l",rro"rír"a
ss.mmii.

ui il;rJdt

G"f"Il"Bd.Lo

e
adottatocos ia delibetazionel'' 14 del30 geru:aio2a12'

FnCHIAR&turottEe

"d
J

fr

di

196/2003' che i dati personali
essere info:rnato, ai sensi e per g1i effetri di cui ali'arl 13 del Dr8F
neil'am'bito del ptowvedimento
raccolti sararfro trattatr, n11.h. .oJ stror:oeoti iniormatici, esclusisameate
pet i1 quale la dichiarazione è tesa;
dichiatazione
-rr"r" infor:slaro che, ai selsi deli'art. 15" comma 1, letr. Q del DIgs T/2}fi,.12'P!:ses:
Tmsparente
di
Aeministtazione
sezioae
saràpubblicata sul sito s;sb dslfarnftinistraeione ia apposita
.:
-.-L- ^r -^*,--^
,l; .i-;calT
ìone
ogfll Ya-úa'zl
a cor:nunicare tempestivaÍreate al Comune di Cinisello Balsamo
i*p.g""tsi
f,orniti coa la trresente dichiaraziooe.

clei dati

I*uogo e daÉa cINrsELLo BArsaMo 3v0sl2020Firffra (leggibile
îo oppure ,oÉKo.r.e

),i.írl, .* -"tt".*',à.i"irl;;ilil;";'-'"'
che i daú io esso co'tenrti

ailegare copia fotostatica di rm^docnmento di

r
r:-t,:--^-"^
-^ll^
F^+^u:*.t**T",îg:jî^l:'"pi"
pi'ii"ria* I dipecdente

aia

rlalln
stesso'
delloc+ecto

t++3/zuuv)
noo Ìranno subito va-tiazioni &l1a data di rilascto (att. 3u clei l)'t''}.-

@òesseredefiaitocr:melasituazionenel1a.qua1eilcg1laboratoresiaportatoredi
p""*goiti dal Committente" In particolare' il
interessi propri i qgali contrastino o possaoo cofltrastare con quelli
ad ìm interesse(pubblico)
conflitto potrebbe avere ad oggetto un interesse(privato) del coilaboratorefconhapposto
deii'Amminisftazione.
patrimoniale, in particolare' a titolo solo
Gli irÉeressipersonali possono avere tanto rlatura pafirnoniale quanto non
1o svolglmenfo di attività professionale
esemplificativo e non esaustivo"nel caso di un contatto di ricercalconsul.n"à
con una sua decisione il consulente
qualora
di inter.rti
pressouno studio associatopuò costituire r""nitopri"*i"re
possafavorire in modo indirefto suddetiostudio-

2) DICHIARAaIIesìAI
q

SENSI DELL'ART.

53, co. 14 DECRETO L.gvo 165/2007e ss.mm.ii.

che non sussistonosituazioni, anche potenziali, di conflitto di interessil.

El di non presentare altre cause di incompatibiltà a svolgere prestaziori di consulenzafcolTzbotazione
nelfintefessedell'Ente
É

di accetrarele condizioni contrattuali previste nel disciplinare di incarico

E

di aver preso piena cognizione del D.P.R. 16 aprile 2}fi t.62 (R'egolamentorecante il Codice di
Comportamentodei dipendentipubblici) e dellenolme Ín essocontenute

El di ayet preso, altresì, visione e piena cognizione del Codice di comportamento dei dipendenti e dei
collabotatori del Comune di Ciniiello Balsamo adottato con la deliberazionen. 14 del 30 gennaio 2012, e
ss.mm.ii.

ffi

ffi

DICHLA.RA, inoltre di

i dati personali

gii effetti di cui all'art
raccolti safanflo ttattati, anche con strumenli informatici,

esclusir.'amente nell'ambito del prowedimento

per il quale Ia dichiztazroneè resa;
tr

essereinformaro che, ai sensidell'art. 15, comma 1,lett. C) del D.Lgs 33/201'3,1aptesente dichtarcztone
saràpubbiicata sul sito vyebdell'amministrazionein apposita sezionedi Amministrazione Trasparente

Ul impegnarsi a comunicare tempesti\"amenteal Comune di Cinisello Balsamo ogni valiazione dei dati
fotniti con la presentediclriarazione.

Luogo e d^t^ cINISELLoBArsAMo-

Firma Qeggibile

*)

(*) Da sottoscrjvere in presenzadei dipendente addetto oppure sottoscrl\îere e allegarecopia fotostatica di un documento di
identità del sottoscrittore. In caso di documento non più valido i,l dipendente deve dichiarare, nella fotocopia de1lo stesso,
che i dati in esso contenuti non hanno subito vznaziori dalla data di tilascio (art. 38 del D.P.R. 445/2000)'

Il conflitto di interessi può esseredefinito come la situazionenelia quale il collaboratolesia porlatore di
interessi propri i quali contrastinoo possanocontrastarecon quelli perseguiti da1 Cornmittente.In particolare,il
conflitto poh-ebbeavele ad oggetto un interesse(privato) del coliaboratore,contrappostoad un interesse(pubblico)
dell' Amminish'azione.
Gli interessipelsonali possonoavere tanto natula patrimoniale quanto non patrimoniale,in particolare,a titolo soìo
lo svolgimerítodi attività professionale
esemptificativoe non eiaustivo,nel casodi un contrattodi ricerca/consuienza
p..rrà uno studio associatopuò costihrireconflitto potenzialedi i:rteressiqualoracon una sua decisioneil consuiente
oossafavorire in modo indiretto suddettostudio.
I

DICHIARAZIONI DI ALTRI INCARICHI E DI ASSENZA CONFLITTO DI hTTERESSI
PER LIAFFIDAMENTO PRESSOIL COMLINE DI CINISELLO BALSAMO

' ,,

oÉn'rxcenrco
occÉTTo

DI coNsulnNztr/ coLLABoRAzroNE

:','

S.LicITRA
nrcARròo
or oocgmzlpRESSo
crurcAscuolA DTMUSICA
PERIODO r\NNo SCOLASTIC]2020
/ 2021

DICHIARAZ I ONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTO RIETA
(ai sensidegli att. 47 e38 del D.P.R. n.445/2000)

Illla.sottoscritto/a
natof a a_MII-AN

SAIvIBATARO GIOVANNLA.NTONIO

LUCA-

O-(Prov._A[I

,_10_

m.^

residente

codice
fiscale

,or.rrtor"

in rclazionealf incalico in oggetto, consapevoleche:
-è soggetto a"llesanzioni prel.iste da"lcodice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci dichianzioti
mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibiscaatti contenentj dati non più rispondenti a verità (articolo 76
delD.P.R. 445/2000);
-decade dai benefici eventualmente conseguenti al prowedimento emznato sulla base della dichiarazione non
veritiera qualota dal controilo effetnrato dall'Amministrazione emergà la non veridicità de1 contenuto della
dichiarazione(artt.71e 75 D.P.R. 28.1.2.2000,n.445).
1) DICHIAR

A.,AI SENSI DET I 'ART. 15, co. 1, T.F,TT. C), DECRETO L.gvo 33/20132

X

né di avere titolarità

di cariche in enti di diritto privato regolati o

úazloflei

O

titolatità di cariche in enti di drdtto privato teqolati o fsnanziatt dalTa
di svolgere i
pubblica amministrazione specificatenella tabella di seguito riportata:
Sez.I . Incarichi e Cariche

Soggetto conferente
(Enti di diritto privato regolati o
imanzlaf, daila pubblca
amminiscrazione)

tr
n

Tipologia
in.cari.cof carica

Periodo di
svolgimento

Compenso lordo
def incarico /caisa

di NON svolgere attività professionali;
di svolgere le attività professionali specifìcatenella tabella di seguito riportata:
Sez.II -, Attività Professionali

Soggetto conferente

Periodo di svolg'irnento

Tipologia Attività

::

2) DICHIARAaltresiAI

SENSI DELL'ART.53,

co.14 DECRETO L'gvo 165/2001'e ss'mffl'll'

di interessil.
.h. non sussistonosituazioni, anche potenziali, di conflitto
prestazioni di consulenzaf colfabotazjone
a non pfesenrare altecause di incompatrbilità a svolgere
x
nelf interessedeÌI'Ente
incarico
di ìIrc
disciplinare or
ne1drscrprmafe
prer''istenel
contratnrali pfe\'lsre
accettarele condizioni contfatnra]i
d-izccettafe
a,
I
recante il Codrce di
del D:P.R. 16 aprile 2013 n'62 (Legolamento
cognizione
piena
pfeso
avef
ai
'
I'
dei dipàndenti pubblici) e delle norme in essocontenute
Cornpori^*.n*

x

I

U'] t:1:^'*;::n:t:T'il.ii.Tfi*orítl')
cognizion'
e prena
r'rsione
altresì,
ai averpreso,
e
la deliber^ztoflen. 14 dei 30 gennaio 2012'
con
collabotatori del comune di ciniiel_loBalsamo adotrato
ss.mm.u.

, inoltre di

n

!

!
X

.rr.r. infotmato, ai sensi e per glì eff#di
raccolti saranfio taLaatt,anche con ,r*-.rrri
pet il quale Ia drchiarzzione è tesa;

ffipersonari

cuì all'art' i3 del l
del provvedimento
inro tmaltci' esclusivamentenell'ambito

33/201'3'la presente dtcbizrazione
iett. C) O:11;l*
.ss.re irrformato che, ai sensideil'art. 15, comma.1,
apposita sezionàdi Amministazione Trasparente
saràpubblicata sul siio web dell'amministrazionein
dati
di Cinisello Balsamo ognt vatiaztone dei
io.rp.g.rrrsi a comunicare tempestivamente al Comune
fornitj con ia presentedichiarazione'

Luogo e data 6INISELLSBAISAMo-Firma

(leggibile

{
(*) Da sottoscrivere in presenza del dipendente addeno.oppurt:tT:::tjl::::
valido il drpendente oeve
identiti del sottoscrittore. In caso di documento non più

(*)
-un

documento di
stesso,
dello
fotocoPia
nella
e,

portatoredi
situazionenella quale il collaboratoresia
I conflitto di interessi può esseredefinito come la
il
q".irL perseguiti dal Committente' In particolare'
interessi propri i quali contrastino o possanocontrastare"""
(privato) delcollaboratofe'contrappostoaduninteresse(pubblico)
conflitto potiebbe avere ad oggetto un interesse
Amministrazione.
dell'
a titolo solo
patrimoniale quanto non patrimoniale' in particolare'
Gli interessipersonalipossono avere tanto natura
professionale
attività
di
svolgimento
1o
di .i."..ì/"onsulenzà
esempiificativoe non esaustivo,nel casoAl * .otitutto
consulente
di interessiqualola con una sua decisioneil
potenziale
poO.ortitrir.
pressouno studio associato
"onflitto
possatavorire in modo indiretto suddettostudio'
1

DICHIARAZIONI DT ALTRI INCARICHI E DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
'

pERr'errroenrsNro pREsson CovruNs ol òlúrsgno B,q.LSAMo

',:,'',,
l', "',

occnrro-^"^*.o;;;-;^.*.;;;r"""";;*;ì"J-f;i
,:

:

PER[oDoaNNoscora.srrcò2o2fi/202r

DI CHIARAZI ONE SOSTITUTTVA DI ATTO DI N OTORIETA
(ai sensi degli artt. 47 e 38 del D.P.R. n. 445/2000)

Il .sottoscritto GIAIIPIERO

SPINA

Nato a_MIIANO
ResidenteMIIAN
codicefiscal
in reLazionealf incarico in oggetto, consapevoleche:
-è soggetto alle sanzioni pteviste dal codice penale e dalle leggi speciali in matetia qualora rilasci dichiarazioni
mendaci, formi o faccia uso di atti fatsi od esibiscaatti contenenti dati non più dspondenti a r.'erità(artscolo76

delD.P.R.aa5/2000):
-decade dar benefìci eventualmente conseguenti al ptowedimento
emanato sulla base della dichiarazione non
veritieta qualora dal conttollo effettuato dall'Amminisluazione
emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione (am.7I e 75 D.P.R. 28.12.2000,n.445).

1) DICHIARA, AI SENSI DETilAR.T. 15,co. 1, T FTT. C), DECRETO L.gvo $/2A13r:
X di NON svolgere incarichi né di averetitolarità di cariche jn enti di drdtto pdvato regolatio finanzizd
dallapubbl,icaamministrazione;

edi
pob

larità di cariche in enti di diritto privato regolati o fnarviaú
tabeila di seguito tiport^t^:
.I - IncarichieCariche

(-trnu dr diritto privato regolati o
frnanznú da-llapubblica
..
amrrlrustrazlone)

tr
x

in.canco/caica

' Comnenso lordo
dell'incarico /canca

Periodo di
svolgilnento

di NON svolgere attività professionali;
di svolgere le attività ptofessionali specificatenella tabella di seguito riportata:
Sez.II - Attività Professionali

Soggetto conferente

VARIE

Periodo di svolgimento

OCC,A,SIONALE

Tipologia -A.ttirrità

MUSICIST,T

dalfa

'ART. 53, co.14 DECRETO L'gvo 765/2001e ss'mm'11'
2) DICHIARAaltresìAJ SENSI DETI
interessil'
X che non susslstonositr-razioni,anche potenziali, di conflitto dr
prestazioni di consulenzafcollabotaztone
X di non presentafe altre cause di incompatibilitàr a svolgere
nelf interessedell'Ente
di incarjco
X di accemarele condizioni conuaruali previste nel disciplinare
n.62 (B'egolamento fecante il codice di
X di aver pteso piena cognizione del D.P.R. 16 aprile 2013
esso contenute
Comportamento dei dipendenti pubblici) e delle notme in
di componamento dei dipendenti e dei
X di aver preso, alttesì, visione e piena cognizione del Codice
1adeliber^iionr' n' t4 der30 gennaio 201'2'e
coilaboratori del Comune di Cinisello Baisino adottato con
ss.mm.ii.

ry

X essereinfortnato, ai sensi e per gli
safaono tattafi,

anche con stfttmentl informatici, er.torirru-*t"t

rsonaLiraccolti
nell'ambito del ptowedimento per il

quale la dichiarazioneè resa;
del D'Lgs 33/201'3'la ptesente òicliarzzione
X essereìnformato che, ai sensi dell'art. 15, comma i, Ietr. C)
sezionedr Ammjnistrazione Ttasparente
saràpubblicata sul sito web dell'amministtazionein apposita
Balsamo ogruvanaztonedei dati forniu
X impegnarsi a comumcaretempestivamenteal comune di cinisello
con la presentedichiarazione.

Luogo e data cINISELLoBArsAMo 30108/2020 Firma (leggtbile)

(*)

nella quale il collaboratoresia portatoredi
n conflitto di interessi può esseredefinito come la situazione
dal Committente' In particolare' il
perseguiti
quelli
interessi propri i quali contrastinoo possanocontrastarecon
ad un interesse(pubblico)
conflitto potrebbe avere ad oggetto un interesse(privato) del collaboratore,-contrapposto
dell' Amministrazione.
quanto non patrimoniale',in pafiicolate' a titolo solo
Gli interessipersonalipossonoavere tanto natura patrimoniale
1o svolgimentodi attività professionale
esemplificativoe non esaustivo,ne1casodi un contrattodi ricerca/consulenza
con una sua decisioneil consulente
qualora
pressouno studio associatopui costituireconflitto potenzialedi interessi
possafavorire in modo indirettosuddettostudio'

1

DI INTERESSI
DICHIARAZIONI DI ALTRI INCARICHI E DI ASSENZA CONFLITTO
BETSAUO
PER L'AFFIDAMENTO PRESSOrr COMUNE DI CIMSELLO
IINCARICO DI CONSULENZA/COTTENORAZIONE
DEI I
OGGETTO

S' LICITRA
INCARICO DI DOCENZA PRESSOCryICA SCUOLA DI MUSICA

/ 2021
PERIODO ANNo scoi.A srrco 2o2o

DI NOTORIETA
M5/2000)
n"
D'P'R'
(ai sensidegli artt. 47 e 38 del

Il/La.sottoscritto/a

1Àee,odù

-

-:{iÀ\\tr-d?lc>

nt'

nztofa

-lp
resídente
fessione

codice fis

in relazione alf incarico in ogetto, consapevole che:
qualota dlasci dichiarazioni
-è soggetto alle sanzioni pteviste d{ c9di9e penale e dalle leggi speciali in mateda
a verità (articolo 7ó
rispondenti
più
non
mendaci, formi o faccia u'so di atri falsi od .Jibir." utti .o.rt.i.núdati
del D.P.R. aa5/2000);
emaflato sulla base della dichiatazíone non
al prowedimento
-decade dai benefi.ci eventuaLnente conseguenti
-da11'Am;inis
della
úaziorre emerga la non veridicità del contenuto
vedtiera qualora dal controllo effettuato
dichiamzióne (artt. 71' e75 D'P.R. 28'1'22000,n' 445)'

L'gvo 33/20L32
1) DICHIARA5AI SENSIDELUART.15, co.1, LETT. C), DECRETO
in enti di diritto ptivato regolati o
D di NON svolgere incarichi rhé di averetitolarità di cariche
frnanziai daIIa pubblica arnministrazion e;

X

diritto privato regolaúo frnanziaa ddla
a svolgere incarichi ef o avetetitolarità di cadche in enti di
pubbtà amrninistrazionespecificatenella tabella di seguito npottatz:.
Sez.I - Incadchi e Cariche

. Soggetto confetente
(Enti di diritto ptivato regolati o
frnanÀal;-dalla Pubblica
amministrazione)

X

Tipologia
inLcarj.co/catica

Periodo di
svolgimento

Compenso lotdo
delltincarico/ c*nca

A NON svolgere attività professionali;
di svolgere le attività professionali

S.".tt

specificate nella tabella di seguito fipotaiÚj:

- Attività Professionali

53' co' 14DECRETO
2) DICHIARAaltresìAI SENSI DELL',ART'

L'gvo 165/2001ess'mm'ii'

J

FchenonSuss$toflosituazioni"anchepotenziali'diconflittodiintetessil.
consulenzaf coTlabotazione
incompatibilità a svolgere ptestazioni di
anofr presentare alúe cause di
,d
nell'interesse dell'Ente
pteviste nel disciplinare di incadco
a accefr,,;relecondizioni conttattuali
f,
F a a v e f P f e s o p i * l : o s o . . 1 e { e l D ' P . R . 1 6 a per idelle
l e . 2 0nofme
1 ' 3 n . 6in2 esso
( R - econtenute
golamentofecanteilCodicedi
d.i dipendenti pubblici)
comportam.rrà
di comportamento dei dipendenti e dei
alttesì, visiole, e-piena cognizion; del Codice
pfeso,
aavef
e
.F
con la deliberuion.- n' 14 del 30 gennaio 2012'
collaboratod del Comune di Cinisello Balsamo adottato
ss.rnm.ii-

DICI{IARAe

p'

É

V
"

inoltre di

196./.200,3'che i dati petsonali
all'art' 13 del D'Ls
essere infotrnato, ai sensi e per gli effetti di cui
esclusivameite nelfambito del prowedimento
raccolti safafulo ttattal),anche con stfumenti inforrnatici'
per il quale la dtcEtarazione è tesa;
dichiamzione
1, letr C) del D'lgs 33/201'3'.1" pf€sente
..r.r" informato che, aisensi delfart 15, cornma
Tmsparente
sezione di Amministazione
i,,
sarà pubblicata sul sito web dell'amminirt "'ioot
"pposíA
'tmpe&atsi
Cinisello Balsamo ogrn vaÀazione dei dati
a comunicafe tempesdvamente al Comune di
fo*iú con la ptesente dichiarazione'

u^**,o
Luogo e data crNrsELLo

( ")

ilSlOqff'a*Fitma (LggibjL)

di
e allegare copia fotostatica di ua documento
oPPufe 'ÎI?.tt'io:*
(*) Da sottoscdvere in pfesenza del dipendente addetto
stesso'
dello
fotocopia
aella
pirf l"rtao il dipendente deve dichiararg
identità del sottoscdttote. In caso di documento """

sia porúatoredi
uò esseredefinito come la situazionenella quale il collaboratore
il
In
con quelli perseguiti dal Committente' particolare'
interessi propri i quali contrastinoo po.r*o-*o'astare
(pubblico)
interesse
un
ad
collaboratore,-tooruppotto
conflitto pofebbe avere ad oggetto* intrr.r." ipriuutol del
dell' Amministrazione.
quantoryn plrinoTu]:' T particolare' a titolo solo
Gli interessipersonalipossonoaveretanto naturapatrimoniale

ner9as.o
enonesaustivo,
esemplincativo
q*1"':r:igl4gr
ilil#":#d;-n"ì@te**::*Xi*:"':::tf":"i:^i.:T.'lintiffi:l"t:ll:

:::*n""ffHH""::":ì:l;î3
: -- :
'
sirddèttostudio'
possatavonrem mooorndiretto

"o-u"1-']:-q:s:1eet:evlÎli-"

ZE CONT'UTTO DI INTERESSI
pERL,AFFIDAMENToPRESSoILCoMUNEDICINISELLoBALSAM0
DELL' IN CARI CO D I CONSULEN ZA / COLT-ABORAZIONE
CNICA SCUOLADi MUSICAS' LICITRA
INCARICODI DOCENZAPRESSO

OGGETTO

PERIODO

ANNO SCOLASTICO 2O2Ol2021

A

I ATTO DI

(ai sensi degli artt. 47 e 38 del D.P.R.n.445/2000)

'[ó-Fklprrv

É-{+\s{LL-:;

11/La.sottoscritto/
natof a
residente

codicefisc
in relazionealf incatico in oggetto, consapevoleche:
in mateda qualora rilasci dichiarazioni
-è soggetto alle sanzroni previste d{-cgdi1e pena-lee daJteleggi spgciali
(artìcolo 7ó
^tti .o.rt"iàtti dati non più rispondenti a verità
mendaci, formi o faccia ,-isodi atti falsi oa ".iUir.u
delD.P.R. aa512000);
su11abase della dichiarazione non
-decade dai benefici eventu2lmente conseguenti al prowedimento emanato
veridicità del contenuto della
non
la
emerga
veritieta qualora dal controllo effettuato t"tt'A*-irristfazione
dichiarazióne@rtt.71'e 75 D.P'R' 28J'22000,n' 445)'
SENSI DELL'ART'
1)
, l DIcHr4,Rr\AI

1'5,co' 1, LETT' C)' DECRETO L'gvo 33/2073:

di cariche in enti di diritto privato regolati o
f NoN svolgere incadchj.né rti avere titolarità
H
{--/ Rnonri ot] A q11q
nubblica amministrazione;

S.rJ
Soggetto conferente
o
@nti di diritto Privato regolao
da11a
finanzíatt
Pubblica
amrrlinistraziofle)

b

lr'

tr

- Incarichie Cariche

Tipologia
incarico/caica

Pedodo di
svolgfnento

Compenso lotdo
delltincarico /canca

di NON svolgere attiwità professionali;
disvolgereleattivitàptofessionalispecificatenellatabelladiseguitofJipottata:

2) orcnrerealtresìAI

SENSI DELL',ART. 53, co. 14 DECRETO

L'gvo 765/2007e ss'mm'ii'

tta.

-i

E
' .J
,E
'\,-)

di interessil'
che non sussistonosituazioni' anche potenziali, di conflitto

E
F
,g

di incarico
di accettare le condizioni conrfatfi.lali previste nel discipììnare

di consulenzafcolfaborvione
di non Dresentate altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni
neil mteresse dell l1nte

n.62 (Regolamento fecante il codice di
di avet pfeso plena cognizione del D.P.R. t6 apttle 2013
esso contenute
Comporinmentà dei dipendend pubblici) e delle norme in
e deì
di comportamento.d;1
$nendenti
di aver preso, altresì, visione e piena cognizione del codice
la deìiber azione n' 14 de1 30 gennaio 2012' e
collaborarori d.el comune di cinisello Balsamo adottato con
ss.mm.ii.

Drcrrfene, inoltredi
t

t

f

H

. i
., -rt ^tt^*, ,t .'
13 del D'Lgs 196/2003, che i dati petsonali
essere lororm^ro, ^l sensi e pef gli effetti di.lft ul-l'rrr.
nell'ambito del prowedimento
esclusivamente
raccolti saranno tr^lA^t;,anche con strumenti 'infotmatici,
pet il qr-rale la dichianzione è resa;

\/
EI

del D.Lgs.33 1201'3,1apresente dtchiarazione
essere informato che, ai sensi dell,art. 15, comma 1, lett. C)
sezione di Arnministtazione Trasparente
sarà pubblicata sul sito web dell'amministrazione in apposita
Cinisello Balsamo ognt vatiazione dei dati
impegnarsi a comunicate tempestivamente a1 Comune di
fornid con la presente dtchtarazione'

Úi ' ÚÎ' Zc'Firma pt**'
Luogo e datacrNls'rro u*ro*o

*)

copia fotostatica dt un documento di
sottoscrívete t iitgo"
(*) Da sottoscrivefe 1n Pfesenza del dipendente addetto oPPufe
dello stesso'
i1 'ìiFendente d::t,{*TT",,:,t}1*^Îtopia
identità del sonoscrittore. In caso di do.omento ,-to., piivafido

rilascio (art. 38 deÌ D.P'R' 445/2000)'
che i dati in esso contenuti non hanno subito uon^zioridalla data di

quale il collaboratoresia portatoredi
1
11conflitto di interessi può esseredefinito come la situazionenella
dal Committente'In particolare' il
perseguiti
quelli
con
interessipropri i quali contrastinoo possanocontrastare
contrappostoad un interesse(pubblico)
conflitto potrebbeavere ad oggettoun interesse(privato) del cojlaboratore,
dell'Amministrazione.
non patrimoniale,in particolare'a titolo solo
Gli interessipersonafipossonoavere tanto naturapatrimonialequanto
lo svolgimentodi attività professionale
ricerca/consulenza
di
contatto
un
di
esemplifrcativoe non esaustivo,nel caso
qualora
con una sua decisioneil consulente
pressouno studio associatopuò costituireconflitto potenzialedi interessi
possafavorire in modo indirettosuddettostudio'

tfihrFtlTT*DflruT[fttssJ
Effitessnrdxe
FnR
ricula*-tai*,rui*l *itnr t:p.i*,qRÈr:t"{{
8nlsAft**
*l Clrulsruln
sÉLl'irdffARtc*
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iriil
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leggrspèciali
esibiscaatti

í: :.î{ii,t13'"<* 3i'
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t, a:tt i^:,
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t:t&i
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eretitolaritàdlcarichen eni,uir
xtGîxÈi

,!a

M

('

Socces*co*ferente
*-;: ,-

J s ; : i g 1 .i 3 1 6r e g C { a t i

1 _i . r n r 1 3 ; i d a l l e p l i b h h C A
-jî f't.ì î i.3îr AXICí-1eJ

j,''"

L rJrNùNsvclCIere
attivitàprofessiona!i;

K

I ,
,.. ,
tiP*rrem,
elu*g1"1't*
tauette
ateneitÀ

crsvclgerel* aftivitàprofessionali
iperifie
AffiiYità

-,

,,

-.1

:;:!i,.rl.illj
tt:*:ì:.iltt

Perioda
di;t.&inlenr+

l)(, v qT ;

r*Ss -ficlÀC

neiótén"Ua

t

sliúazionlaneh-e-pctenzrati;di-(:snfl{r*ryTT'Í----,='r-*
ìd ;h*on cG$isroxa

prestaeioni
di
.a svc'lgere
; cjr ncn Freì:ntarl_,3T*^^,,î::11."j'*.iffinàtiuilita
rJ
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DICHIARAZIoNI

DI AITRI INCARICHI E DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI

pERL'AFFIDAMENTopRESSorr CouuNE oI CrNrsnno BersAMo
pRESSo
DrDocENZA
crvrcAscuoLADt MUSIcAs. LtclrRA
OGGETTO rNCARtco
PERIODO

ANNO SCOLA
S"IICO2O2O
/ 2A21

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA
(ai sensidegli artt. 47 e 38 del D.P.R. * 445/2000)

MARCO ANTOMO RiCCI

11/La.sottos
critto/
natof a

MILANO

,.rid.rrt"

@rov.

SEffi

)
T7

qProv.MI)vi"}

codice fisc

SlONC

tn telazione all'incaríco ìn oggetto, consaper.'ole che:
-è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in mateda qualora rilasci dichiarazioni
mendaci, formi o faccia uso di atti fa-lsi od esibisca atti contenenti dati non più r'ispondenti a verità (artìcolo 7ó

delD.P.R.445/2000);
-decade dai benefici eventualmente conseguenti al pror,'vedimento emanato sulla base della dichiatazione non
veritiera qualora dal controllo effettuato dall'-AmminisÍtazione emerga la non veridicità del contenuto della
dtchrarzzione (artt. 7 1 e 7 5 D.P.R. 28.1 2.2000, n. 445).

1)Dr

15,co.1, LETT. C), DECRETO L.gvo 33/2013:
di avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
a amfi[nlsuazlone;

D

di svolgere incadchi ef o zvere titolarità di cariche in enti di dilitto privato regolati o fintnziatr dalla
pubbiica amministr:azionespecificatenella tabella di seguito tiportata:
Sez.I - Incarichi e Cariche

.

Sogg.aao confetente

@,nri dr dirito privato regolad o
finanziaú dalla pubb Jjca

Tipologia
incanco/camca

Periodo di
svolgimento

' Compenso lordo
dellrincarico / carica

amministrazione)

D di NON svolgere attività professionali;
D di svolgere le attività professionali specificatenella tabella di seguito riportata:
Sez.II - Attività Professionali
Soggetto conf,erente

Periodo di svolgirnento

Tipologia Attività

