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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Artt. 46 e 47 deI D.P.R. 445 de1 28 dicembre 2000 e s. m. e i.)
ASSENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÅ E DI INCOMPATIBILITÅ
ai sensi dell

art. 20 del d.1gs. n. 3912013 e dell

art. S3 del D.Lgs. n.165/200l e ss.mm.ii.
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I擁。S。ritt,f鰯, 。。nnf。rinen,。 al 。P。M d。1 12,11,2。21,脚t。
conferimento di incarichi di collaborazione ai lOOO esperti

pubblicato nella Gazzetta U餓ciale

della Repubblica italiana n.284 in data 29/1 1/2021 ;
Viste le disposizioni in materia di trasparenza e pubblicita di cui all

art. 1 5 del decreto legislativo

de1 14 marzo n. 33/2013 e ss.rm.ii. che prevedono che le arrministrazioni pubblicano e agglOmanO
le infomazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione ed in particolare le請era b) il

Curricullm Vitae e lettera c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita di cariche in
enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica aIrministrazione o Io svolgimento di
attivita professionali;

Viste le disposizioni in materia di inconferibilita e incompatibilita di incarichi presso le pubbliche

ammihistrazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 201 3, n. 39;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 53, relativo all
incompatibilita o di situazioni, anChe potenziali, di conflitto d

Visto l

iusussistemza di situazioni di

interessi;

art. 20 del citato deoreto legislativo n. 39/2013 circa l

obbligo da parte dell

PreSentare la dichiarazione in occasione di conferimento di incarico, l

esperto di

obbligo di rimovarla

amualmente nonch6 di pubblicazione della medesima dichiarazione nel sito de11a pubblica
Amministrazione che ha conferito l

incarico;

Visto il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 che all

art. 2, comma 3, Regolanento recante il codice di

COmPO血nento dei dipendenti pubblici, a nOma dell

articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo

2001 , n, 1 65, Che dispone che le pubbliche anministrazioni,

eStendono, per quantO COmPatibili, gli

Obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o cons山enti, COn qualsiasi
tipoIogia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo

Visti il

;

Codice di comportanento dei dipendenti de11a Regione Toscana

978 de1 29‑07‑2019

adottato con Delibera n.

二Pubblicato sul sito istituzionale di Regione Toscana ‑, destinato anche ai

COllaboratori, COn qualsiasi tipoIogia di contra請O O incarico e a qualsiasi titoIo, nOnChe a調i i
soggetti delegati a svolgere funziohi o a請ivita in nome e per conto di Regione Toscana.

DICHIARA
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ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Testo unico delle disposizioni

legislative e regolanentari in materia di docunentazione anministrativa

e consapevole delle

SanZIOnl Penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e di fomazione o uso di atti falsi previste
dagli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000,

図di non avere in corso incarichi o la titolaritえdi cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivitまprofessionali (art. 1 5,

C.1, D.Lgs. n. 33/2013)
di avere in corso incarichi o la titolarita di cariche in enti di diritto privato regolati o

finanziati dalla pubblica amministrazione o Io svolgimento di attivita professionali (art. 1 5,

C.1, D.Lgs. n. 33/2013)

Denominazione
de=acarlCaO dell

Org狐OCheha
incarico

descrizione

dell

attivita

Professionale

SVOlね

o

DenominazIOne 11,●●
COnferltO l

incarico

TipoIogia

naturagiuridicadell

Ente

PreSSOilqualeeprestato
l

PreStatal

Durataincarico

deAmmmlStraZIOneO denominazionedella

PrOfessionale

sin書c仕ca delleattIVitasvoltecon
(datadi

riferimentoall

incarico

conferimento一

professionale

inca「ico,Oalqualee

attivita

Oppure

Descrizione
lnCarlCO (COCOCO

datatemine)

COnPartita

ⅣA)
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di non trovarsi in situazioni, anChe potenziali, di conflitto di interessi (di cui all

art. 53, del

d. 1gs. 30 marzo 2001, n. 165);

来

di non svolgere ulteriori prestazioni in fivore di altre aIrministrazioni/enti/societa relative
ad iniziative e/o progetti comunque finanziati a valere sulle risorse del Subinvestimento
2.2.1:伍Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR

della MICl del Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e di impegnarsi a garantire il non insorgere di

労che le ulteriori prestazioni professionali svolte, SOnO COmPatibili e non conconenti con
l

incarico di cui al DPCM sopra richiamato;
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