
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE – PANTOUFLAGE
CODICE DI COMPORTAMENTO – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE

(Ai sensi artt. 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.)

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………..

nato/a a ……………………………………………………... il .………………………………………..

residente in ……..……………………………………………. Via/Piazza ……………………………

n. …………………………….. codice fiscale ………………………………………………………….

professione ………………………………………………………………………………... in qualità di

legale rappresentante della ditta .………………………….…………….…………………………….

con sede a …………………………………………………………….………………………………….

in Via/Piazza …………………………………………………………. n. ……………………..……….

P.Iva/Codice Fiscale …………………………………………………………………………………….

per l’incarico di …………..…………………….…………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………………….

.…………………….………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale
secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà
dai  benefici  conseguenti  al  provvedimento  eventualmente  emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000);

informato  ai  sensi  dell’art.  13  del  D.Lgs.  n.  196  del  30/06/2003  (Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali - Informativa);

D I C H I A R A

ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  53,  comma  14,  del  D.Lgs.  n.  165/2001  e  ss.mm.ii.,
consapevole  che  chiunque  rilascia  dichiarazioni  mendaci  è  PUNITO  ai  sensi  del  Codice
Penale e delle Leggi speciali in materia:

 per  proprio  conto  l’insussistenza  di  situazioni,  anche  potenziali,  di  conflitto  di
interesse;

 di  non  aver  conferito incarichi  professionali  né  concluso  alcun  contratto  di  lavoro
subordinato o autonomo ad ex-dipendenti del Comune di Cattolica che hanno cessato il
rapporto  di  lavoro con tale  Ente  da meno di  tre  anni  i  quali,  negli  ultimi  tre  anni  di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultimo ai sensi
dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 s.m.i.;
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SERVIZIO IN MATERIA DI MOBILITA’ SOSTENIBILE E URBANA AI FINI
DELLA REDAZIONE DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO E DELLA
MOBILITA’ SOSTENIBILE A FAVORE DEL COMUNE DI CATTOLICA -
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (Determina N. 479 DEL 28/06/2022)



 di aver conferito incarichi professionali e concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo ad ex-dipendenti del Comune di Cattolica che hanno cessato il rapporto di
lavoro con tale Ente da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultimo ai sensi dell’art. 53,
comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 s.m.i.;

 di aver conferito incarichi professionali e concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo ad ex-dipendenti  del Comune di Cattolica, dopo tre anni da quando gli
stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con tale Ente e quindi nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 s.m.i.;

 il  formale impegno a rispettare e a far rispettare ai propri collaboratori, per quanto
compatibili,  gli  obblighi  di  condotta  previsti  dal  Codice  di  Comportamento  dei
dipendenti pubblici, approvato con DPR 62/2013 come integrato dalle disposizioni
del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Cattolica, approvato con
atto di G.C. n. 70 del 28/04/2022 pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente sezione
“Amministrazione Trasparente”.

In fede.

Data ………………………………..

               Firma

……………………………..

04-07-2022




