
     
 

       
              

DICHIARAZIONE ASSENZA/PRESENZA  CONFLITTO DI INTERESSI  
ai sensi dell’art. 6 comma 2  e 7 del D.P.R. 62/2013 e agli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento 

Aziendale approvato con delibera del D.G.  n.  1358   del  16-9-2016  
 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ......................…....................................................................... 

nato/a …............... dipendete di AUSL TC con la qualifica di ............................................................. 

in servizio presso la struttura organizzativa ....................................................................................... 

afferente al Dipartimento .................................................................................................................... 

in relazione all’ attività di COMPONENTE COLLEGIO TECNICO (specificare:  vedi nota fondo pag.) 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

 

consapevole delle sanzioni civili, amministrative, penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e 

falsità negli atti, richiamate dal DPR n. 445 del 28/12/2000 e dei controlli che l'Amministrazione è 

tenuta ad effettuare in relazione alla veridicità delle dichiarazioni presentate 

 

DICHIARA 

 

   che, nell’espletamento dell’attività sopra descritta in relazione anche alle decisione assunte 

non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale, in particolare : 

 

 non sono coinvolti interessi propri di qualsiasi natura anche non patrimoniale , ovvero : 

-   di  parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con 

le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui 

il sottoscritto/a o il mio/a coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito 

o debito significativi,  

-  di soggetti (enti, associazioni, comitati, società etc. )   di cui sia amministratore o gerente o 



dirigente.  

 - non sussistono gravi ragioni di convenienza che possono determinare comunque un conflitto 

di interessi anche potenziali  

 

oppure 

 che esistono le seguenti situazioni di conflitto d’interessi nell’espletamento dell’attività sopra 

descritta ovvero : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
In relazione a quanto sopra descritto, il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare 
tempestivamente eventuali variazioni . 
L’AUSL TC si riserva il diritto di verificare tali informazioni con i mezzi a propria disposizione.  
 
 
Luogo e data  _________________    
 
 
Firma_____________________ 
 
 
 
 
 

Nota:  descrivere in maniera esaustiva la tipologia di attività espletata; ad esempio se si tratta  di 

attività di R.U.P., D.E.C., assistente del R.U.P. o del D.E.C., membro di Collegio tecnico per quale gara 
con oggetto .., attività di vigilanza, controllo, ispezione oppure un’attività che comporti una 
decisione anche insieme ad altri operatori che vada ad incidere nei confronti  di soggetti esterni 
etc. . Specificare la tipologia di  soggetto esterno all’azienda a cui è rivolta l’attività del dipendente 
(es Ditta , impresa, etc. ) e l’attività svolta da questa. 
 
Nel caso in cui dalla dichiarazione si evinca la presenza di conflitto di interessi , il dipendente è 
tenuto ad astenersi e non può svolgere l’attività.   
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