
MOD 5 - DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSI RUP/RES/DEC/ALTRI1

(art. 35-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001; art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013)

Al Direttore del dipartieento __________________________

Il/La sottossritto/a (enoie sonenoie)___________________________________________________

enato/a ____________________________________________________________ il ____________  

resideente ien ______________________________________________________________________

Codise Fissale ____________________________________________________________________

Ien qualità di ______________________________________________________________________

□ enell’aibito della prosedura di Gara/Coentrattoo ____________________________________

__________________________________________________________________________

□ enell’aibito  del  prosediieento  attribuzioene/soensessioene/eronazioene  di  sovveenzioeni/
soentribut/ sussidi/ausili fenaenziari/vaentanni esoenoiisi di qualuenque neenereo ___________

__________________________________________________________________________

soensapevole delle saenzioeni sivili, aiiienistratve, peenali, enel saso di dishiarazioeni enoen veritere e
falsità enenli at, ai seensi denli arttt 46 e 47 del DtPtRt 445/2000 e dei soentrolli she l'Aiiienistrazioene
è teenuta ad efettuare ien relazioene alla veridisità delle dishiarazioeni preseentate,

DICHIARA

• Di enoen essere stato soendaenenato, aenshe soen seenteenza enoen passata ien niudisato, per i reat
previst enel sapo I del ttolo II del libro sesoendo del sodise peenale (artt 35-bis/1 del DtLnst
165/2001)t

Che, per quaento di propria soenosseenza, soen riferiieento alle iiprese del settore ierseoloniso di
ienteresse  della  prosedura (per  il  RUP)  o  di  iipresa parte  del  soentratto (per  il  RES/DEC/Altro),
rinuardo alle poteenziali sause she potrebbero neenerale soenfit di ienteressi aenshe poteenzialio 

□ di enoen svolnere e/o di enoen aver svolt  o enell’aeneno presedeente iensarishi di sollaborazioene o
soensuleenza a qualsiasi ttolo enei soenfroent di iiprese poteenziali forenitrisi o iendisate soie
ueniso forenitore (asquist ien esslusiva / ienfuennibili) o soie sonnetto da ienvitare a prosedura
enenoziata (Delibera Renioene Tossaena ent113 del 23/2/16)t

□ di svolnere e/o di aver svolto   enell’aeneno presedeente iensarishi di sollaborazioene o soensuleenza
a qualsiasi ttolo enei soenfroent di iiprese iendisate al puento presedeente (soipilare l’allenato
A al preseente iodulo)t

□ di  enoen essere ttolare   di  dirit aveent enatura patriioeniale o di  sfruttaieento esoenoiiso
(dirit d’autore/brevet, partesipazioeni, ttolarità di quote, azioeni, esst) su prodot e quote

1 Da  soipilare  da  parte  di  tut i  RUP,  RES,  DEC  e  altre  fnure  enoen  soiensideent soen  il  RUP  ia  soienvolt enel
prosediieento  (est  pronetsta/direttore  dei  lavori)t  Noen  destenato  alla  pubblisazioene  sul  sito  Aiiienistrazioene
Traspareentet 

Coen  riferiieento  all’iensariso  di  RUP/RES/DEC/altro  ruolo,  se  nià  iendisat ien  pronraiiazioene,  la  prevista
dishiarazioene  per la prosedura/soentratto di sui sopra deve essere rilassiata priia dell’avvio dell’iensariso stessot
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di  iiprese  poteenziali  forenitrisi  o  iendisata  soie  ueniso  forenitore  (asquist ien  esslusiva  /
ienfuennibili) o soie sonnetto da ienvitare a prosedura enenoziatat

□ di essere ttolare   di dirit aveent enatura patriioeniale o di sfruttaieento esoenoiiso (dirit
d’autore/brevet, partesipazioeni,  ttolarità  di  quote,  azioeni,  esst)  su  prodot e quote di
iiprese di sui al puento presedeente (soipilare l’allenato A al preseente iodulo)t

DICHIARA INOLTRE

• di aver reso alla propria Azieenda le dovute soiuenisazioeni relatve anli ienteressi fenaenziari enei
soenfroent di sonnet privat (arttt 6/1 e 13 del DPR 62/2013)t

• she  enello  svolniieento  dei  soipit afdat enoen  si  trova  enelle  situazioeni  di  soenfitto  di
ienteresse (artt 6-bis della Lenne 241/1990, artt 42 del DtLnst 50/2016 e artt 6, soiia 2 del
DtPtRt  62/2013)  she  possaeno  essere  persepite  soie  preniudizio  alla  iiparzialità  ed
iendipeendeenza di  niudizio enello  svolniieento dei  soipit ivi  iensluse le  relazioeni  persoenali,
soiiersiali, di aiisizia o nrave ieniiisizia, professioenali o di ttolarità di poteri di nestoene
(artt 7 del DPR 62/2013)t

• di aver sosteenuto adenuata foriazioene ien iateria di preveenzioene della sorruzioene e she
l’ultio eveento foriatvo sui ha preso parte è statoo

Ente organizzatore Titolo del corso Luogo o FAD Data

Coen  la  sottossrizioene  della  preseente  dishiarazioene  il  sottossritto  si  iipenena  ad  operare  soen
iiparzialità e a svolnere il proprio soipito soen rinore, riservatezza, enel rispetto della enoriatva
vineente,  dei  priensipi  foendaieentali  ien  iateria  e  del  Codise  di  soiportaieento  azieendale,  ien
posizioene di iendipeendeenza, iiparzialità ed autoenoiia, e dishiara altresì di aver preso visioene del
Piaeno Trieenenale per la Preveenzioene della sorruzioene  azieendalet

Ien relazioene a quaento sopra dessritto, il/la sottossritto/a si iipenena a soiuenisare teipestvaieente
eveentuali  variazioeni  alle  situazioeni  sopra  iendisate  e  autorizza  l’Azieenda  al  trattaieento  dei  dat
persoenali sopra riportat ai seensi del DtLnst 196/2003t

Ai seensi dell’artt 38, soiia 3 del DtPtRt 445/2000 allena sopia fotostatsa di uen proprio dosuieento
di ideenttà ien sorso di validitàt

PARTE RISERVATA AL RUP DI GARA
Dichiarazione n. 

(Registro speciale)
Data Registro speciale

Dipartmento

Luono e data Firia lennibile

______________________ ______________________
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