Fac simile Mod. A2
DICHIARAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
nato/a a__________________________, il ________________,C.F.________________________
residente a __________________(Prov.____) in Via ______________________n. ____c.a.p. ___
Visto l'articolo 53 del D. Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla legge n. 190/2012;
Visto il DPR 16 aprile 2013 n. 62 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
Visto il Codice di Comportamento della Camera di Commercio di Prato;
Visto il D.Lgs. 33/2013 e in particolare l’art. 15;
Visto il D.Lgs. 39/2013;
sotto la propria responsabilità, consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in
merito alle conseguenze penali in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti
DICHIARA
-

espressamente di accettare e rispettare le disposizioni contenute nel codice di
comportamento della Camera di Commercio di Prato;

-

ai fini dell’art. 5 DPR 62/2013 e dell’art. 5 Codice di Comportamento:
 di non aderire e non fare parte di associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse
possano interferire con lo svolgimento dell’incarico;
 di aderire e fare parte di associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse possano
interferire con lo svolgimento dell’incarico (indicare di seguito):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

-

che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione alle
attività oggetto dell’incarico;

-

ai fini dell’art. 15, comma 1, lettera c) primo periodo del D.Lgs.33/2013:
 di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla Pubblica Amministrazione;
 di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell’incarico /
carica, denominazione dell’Ente, durata dell’incarico/carica, eventuale compenso)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

-

ai fini dell’art. 15, comma 1, lettera c) secondo periodo del D.Lgs.33/2013:
 di non svolgere attività professionale;
 di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale
denominazione Ente/società/Studio)
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
-

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza, anche non passata in giudicato,
per un grave reato contro la Pubblica Amministrazione o per altri gravi reati che incidano
sulla moralità professionale;
DICHIARA INOLTRE

-

di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

-

di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1 del D.Lgs:
33/2013, la presente dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell’incarico, sul
sito web della Camera di Commercio di Prato nell’apposita sezione “Amministrazione
Trasparente”;

-

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio di Prato ogni
variazione dei dati forniti nell’ambito della presente dichiarazione.

Luogo e data:
__________________________
Firma
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