
DICHIARAZIONI PER INCARICHI, CONSULENZE E COLLABORAZIONI (Art. 53 – co. 14 – del D. 

Lgs. N. 165/2001; Art. 15 – co.1 – lett. c) – D. Lgs. N. 33/2013; Art. 2 - co. 3 – D.P.R. n. 62/2013; L. 

n. 190/2012) 

 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………. nato/a a 

…………………………………………..il ………………………………………………... in relazione 

all’eventuale conferimento di un incarico di Conservatore Museale per anni due rinnovabili per 

ulteriori due anni da parte del Comune di Isola della Scala,  

D I C H I A R A 

 ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

1. L’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 53 – co. 14 

– del D. Lgs. n. 165/2001;  

2. Di non trovarsi in situazioni di incompatibilità a svolgere l’incarico di cui sopra;  

3. Di svolgere i seguenti incarichi e/o ricoprire le seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 15 – co. 1 – lett. c) – del D. Lgs. n. 33/2013: 

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

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

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

4. Di svolgere la seguente attività professionale: 

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

5. Di aver preso cognizione del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165”;  

6. Di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi previsti dal Codice di Comportamento dei 

dipendenti adottato dal Comune di Isola della Scala, da parte dei collaboratori o consulenti, 

costituisce causa di risoluzione del contratto o decadenza del rapporto ai sensi dell’art. 2 – co. 3 – 

del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell’art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2011, n. 165.  

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

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

 

Luogo e Data ………………………. 

 

Firma: _______________________________________ 


