
 Comune di Fano-Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi rivolto a titolari di incarichi di
consulenza e collaborazione

(ai sensi art.53, comma 14, del D.lgs 165/2001 e degli artt.75 e 76 DPR 445/2000)

Il sottoscritto TOMMASINI MORENO    nato a  Crevalcore (Bo) il 24/4/1960 con riferimento 
all'incarico avente per oggetto “Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) Monocratico 
(2017-2020)-Impegno di spesa definitivo e approvazione disciplinare di incarico conferito con 
determinazione dirigenziale n....................................del..................................................

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

ai sensi dell'art.53, comma 14, del D.lgs 165/2001 e degli artt. 75 e 76 DPR 445/2000

 l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l'amministrazione
comunale ai sensi della normativa vigente;

 di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni, anche di consulenza,
nell'interesse dell'ente;

 di conoscere e rispettare il vigente codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Fano (acquisito in copia in data odierna via mail)

 di essere in regola con quanto prescritto dal D.lgs 39/2013;
 di  essere  in  regola  con  la  disciplina  di  cui  all'art.26  comma  21  del  Regolamento  di

Organizzazione  vigente  (G.C.  n.411/2011)  (regolamento  acquisito  in  data  odierna  via
mail)

 conferma di possedere tuttora i requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda di
partecipazione  alla  selezione  per  l'affidamento  incarico  monocratico  Organismo
Indipendente di Valutazione della Performance (O.I.V.) del Comune di Fano (p.g. 0040087
del  7/6/2017  pec)  e  si  impegna a  comunicare  tempestivamente  qualsiasi  variazione  che
intervenga in corso d'incarico. 

Fano, …................................. FIRMA
(allega copia di un documento valido di identità)

sezione riservata alla compilazione dell'amministrazione comunale *

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interesse

(ai sensi dell'art.53 comma 14 del d.lgs 165/2001)

il Dirigente

Visto l'art.53 del D.lgs 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 conflitto di interesse;
Vista la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art.53, comma 14 del 
D.lgs 165/2001, come sopra rilasciata dall'incaricato/a;

attesta

l'avvenuta verifica nei confronti ….......................................................................................di 
situazioni anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art.53 del D.lgs 165/2001, come
modificato dalla Legge 190/2012.

La presente attestazione viene pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

Fano................................ FIRMA DIRIGENTE 



*tale attestazione potrà in alternativa essere rilasciata dal Dirigente responsabile nel dispositivo della determinazione di incarico.

Comune di Fano-autocertificazione titolari incarichi di consulenza e collaborazione
(ai sensi art.15 comma 1 lettera c) del D.lgs 33/2013)

Il/La sottoscritto/a TOMMASINI MORENO nato/a a Crevalcore (Bo) il 24/4/1960  Codice Fiscale 
TMMMRN60D24D166E,  con riferimento all'incarico avente per oggetto  Organismo Indipendente 
di Valutazione (O.I.V.) Monocratico (2017-2020)-Impegno di spesa definitivo e approvazione 
disciplinare di incarico conferito con determinazione dirigenziale 
n.................................del..........................

dichiara sotto la propria responsabilità

X di non svolgere incarichi e di non ricoprire cariche in enti di diritto privato regolati o     
finanziati dalla pubblica amministrazione;

X Di non svolgere attività professionali;

Crevalcore, 31/8/2017 FIRMA INCARICATO

(allega copia di un documento valido di identità)

Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa


