
MODELLO N. 5 - DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSE CONSULENTI 

 

     Al responsabile Area/Ufficio competente 

 

DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE  

Per i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza 
(ai sensi art. 53, comma 14 del D.Lgs. n.  165/2001 – ed ai sensi art. 15 c. 1 lett. C) Dec. Leg.vo   14 marzo 2013, n. 33) 

OGGETTO: Dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse 

 

Il/la  sottoscritto/a  ________________  nato/a a _________________________il ________________ 

Codice fiscale __________________________________ Partita Iva _____________________ in relazione al 

seguente incarico _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

conferito con  _________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;  
 

 Che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, con l’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. n. 
165/2001, come modificato dalla Legge n. 190/2012;  

 Di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di 

consulenza/collaborazione nell’interesse dell’Ente; 

 Di prestare l’attività professionale di ______________________________; 

 Di aver preso piena cognizione del DPR 16 Aprile 2013, n.62 ( Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice Etico dell’AdSP e delle norme negli stessi 

contenute; 

 

 Di essere titolare dei seguenti incarichi e/o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

pubblica amministrazione ( indicare gli incarichi e/o cariche rivestiti/e l’ente privato conferente) 

 

Ente 

conferente 

l’incarico 

Tipologia di 

incarico 

Oggetto 

dell’incarico 

Durata dell’incarico Compenso 

(lordo) 

annuo per lo 

svolgimento 

dell’incarico 

Tipologia di 

attività 

professionale 

svolta 

       

       

       



       

 Di non essere titolare di incarichi o cariche di enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

pubblica amministrazione. 

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 

presente dichiarazione e a rendere  nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

AUTORIZZA 

La pubblicazione dei presenti dati sul sito internet, Amministrazione trasparente, dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno centro settentrionale, per i fini indicati in oggetto, ai sensi degli artt. 13 – 14 del 

Regolamento UE 2016/679 (in breve GDPR) in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in ottemperanza al D. Lgs n. 101 

del 10 agosto 2018 recante “disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

GDPR”.  

 

 
Il/la sottoscritto/a, preso atto che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi e l'esibizione di atti contenenti 

dati non rispondenti a verità, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R 28 dicembre 

2002, n. 445), sotto la propria responsabilità, dichiara che le informazioni sopra riportate sono complete, esaustive e corrispondenti 

al vero. Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR n. 445/2000, si allega alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un proprio 

documento di identità in corso di validità. 

 

 

Luogo _____________ data ____________________ 

                 Firma 

          ___________________ 

 

 

Allego copia del documento di identità 


