
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

(ai sensi dell’art 53, comma 14, d.lgs. n. 165/2001)

Il so*oscri*o Fabiano Giacomelli nato il  omissis a  omissis, al fine di ricevere

l’incarico  di  Revisore  Contabile  presso  il  Comune  di  Grosseto,  consapevole

delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76, del D.P.R. 445 del 28/12/2000, per

false a*estazioni e mendaci dichiarazioni, so*o la sua personale responsabilità,

D I C H I A R A 

 -  l'insussistenza di  situazioni,  anche potenziali,  di  confli*o di  interesse con

l'Amministrazione Comunale, ai sensi e per gli effe< dell'art. 53, comma 14,

del D.Lgs. n. 165/2001 ed in par=colare:

1) DI NON AVERE rappor= dire< o indire< di collaborazione, in qualunque

modo retribui=, con sogge< (se si specificare) che abbiano interessi in a<vità

o decisioni ineren= la prestazione ogge*o dell'incarico;

2)  DI  NON AVER AVUTO negli  ul=mi  tre  anni,  rappor= dire< o indire< di

collaborazione, in qualunque modo retribui=, con gli  stessi sogge< di cui al

punto 1);

3)  che  i  seguen=  sogge<:  coniuge/convivente,  paren=  od  affini  entro  il

secondo grado NON HANNO rappor= finanziari con i sogge< di cui al punto 1);

4) NON AVERE interessi personali di qualsiasi natura anche non patrimoniali

nella prestazione ogge*o dell'incarico;

5)  che  i  seguen=  sogge<:  coniuge/convivente,  paren=  od  affini  entro  il

secondo grado NON HANNO interessi personali di qualsiasi natura anche non

patrimoniali nella prestazione ogge*o dell'incarico;

6)  che la prestazione ogge*o dell'incarico NON COINVOLGE interessi propri di

persone con le quali ha rappor= di frequentazione abituale o altro rapporto

preferenziale;



7) che la prestazione ogge*o dell'incarico NON COINVOLGE interessi propri di

persone con le quali i seguen= sogge<: coniuge/convivente, paren= od affini

entro il secondo 

grado hanno rappor= di frequentazione abituale ;

8) che la prestazione ogge*o dell'incarico NON COINVOLGE interessi propri di

sogge< o organizzazioni con le quali ha causa pendente o grave inimicizia o

rappor= di credito o debito significa=vi;

9) che la prestazione ogge*o dell'incarico NON COINVOLGE interessi propri di

sogge< o organizzazioni con le quali i seguen= sogge<: coniuge/convivente,

paren=  od  affini  entro  il  secondo  grado  hanno  causa  pendente  o  grave

inimicizia  o  rappor= di  credito  o  debito  significa=vi;  10)  che la  prestazione

ogge*o  dell'incarico  NON  COINVOLGE  interessi  od  organizzazioni  di  cui  è

tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di en=, associazioni anche non

riconosciute,  comita=,  società  o  stabilimen=  di  cui  sia  amministratore  o

gerente o dirigente;

11) DI NON AVERE, ai sensi di legge, ulteriori gravi ragioni di convenienza che

comportano l'impossibilità di assumere l'incarico.;

  di  non presentare  altre  cause di  incompa=bilità  a  svolgere prestazioni  di

consulenza nell'interesse dell'ente; 

 di aver preso cognizione delle norme contenute nel D.P.R. 16 aprile 2013, n.

62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipenden= pubblici” e

nel  Codice  di  comportamento  Integra=vo  dei  dipenden=  del  Comune  di

Grosseto, approvato con deliberazione G.C. n. 26 del 29/1/2020.

Il so*oscri*o si impegna a comunicare tempes=vamente eventuali variazioni

del  contenuto  della  presente  dichiarazione  ed  in  ogni  caso,  ai  sensi  del

D.Lgs.n.33/2013, ad autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione

sul sito web del Comune.



Ai  sensi  dell'art.  38,  comma 3 del  D.P.R.  25/12/2000,  n.  445,  si  allega  alla

presente dichiarazione copia fotosta=ca di un proprio documento di iden=tà in

corso di validità 

omissis 28 Aprile 2020

Il dichiarante Dr. FABIANO GIACOMELLI

firmato in originale

Autorizzo  il  tra*amento  dei  miei  da=  personali  in  conformità  con  quanto

previsto dal D.Lgs. n. 196/2003,  e del Regolamento generale per la protezione

dei  da= personali  n.  2016/679 (General  Data  Protec=on Regula=on GDPR),

norma=va  europea  in  materia  di  protezione  dei  da=.  Tali  da=  saranno

conserva= su archivi cartacei ed ele*ronici;  tali  da= potranno inoltre essere

u=lizza= ai fini del rispe*o degli obblighi ineren= la TRASPARENZA (D.Lgs. n.

33/2013)

omissis 28 Aprile 2020

firmato in originale Dr. FABIANO GIACOMELLI

          

documento firmato in originale agli atti d'ufficio
pubblicato con "omissis" e senza l'allegata copia del documento di identità


