
 
 

 
DICHIARAZIONE CUMULATIVA DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI SVOLGIMENTO 

DI ALTRI INCARICHI O CARICHE O ATTIVITA’ PROFESSIONALI 
(art. 53, comma 14, D. Lgs 165/2001 e Art. 15 comma 1 lett. C  D.LGS.33/2013) 

 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………….., c.f………….……………………… in 

relazione all’incarico di …………………………………………………………………………..che potrà essere 

conferito al sottoscritto dall'Istituto …………………………………, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

 l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente con 

l’Istituto ……………………… 

 di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza nell’interesse dell’ Istituto 

……………………………….; 

 di svolgere i seguenti incarichi o essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

pubblica amministrazione ( di cui si riportano gli estremi) o lo svolgimento di attività professionale (ex art. 15, 

comma 1, lettera C D.Lgs33/2013): 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 di essere informato/a che il titolare del trattamento dei dati è l’ Istituto 

…………………………………………….; 

 di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Reg. U.E. n. 679/2016 e del D.L. 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 e che in qualsiasi momento potrà richiedere l’accesso, rettifica, limitazione e 

cancellazione degli stessi dati al titolare del trattamento dei dati a mezzo indirizzo mail: 

……………….@istruzione.it 

 di essere informato/a, che, in caso di conferimento dell'incarico, la presente dichiarazione sarà comunicata 

telematicamente , ai sensi dell’ art. 15, c.1 art. 53 delD.Lgs165/2001, al Dipartimento della Funzione Pubblica sul 

sito PerlaPA – Anagrafe delle Prestazioni e pubblicata sul sito web dell'Istituto …………………………. 

nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" 

Il/la sottoscritto/a si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'Istituto ………………………. le eventuali 

variazioni che interverranno nel corso dell’incarico. 

……………………………, ……………………      Firma 

       __________________________________ 

****************************** 

ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE 

POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE  
(art. 53, comma 14, D.LGS. n. 165/2001 come modificato dalla Legge 190/2012) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 53 D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, che prevede che il conferimento di 

ogni incarico sia subordinato all’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di 

interesse; 

 
VISTO il curriculum, nonché la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi per lo svolgimento dell’incarico 

affidato resa, ai sensi dell’art. 53, comma 14 e  del D. Lgs. n. 165/2001 dal collaboratore di cui sopra; 

ATTESTA 
l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 53 D.Lgs n. 165/2001, come 

modificato dalla L. n. 190/2010 e dal D. Lgs. 75/2017. 

La presente attestazione è pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto Comprensivo Vittorio Veneto 1”Da Ponte” di 

Vittorio Veneto (TV). 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Donatella DI PAOLO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


