Dichiarazione ai tini dell’aft. 53 dcl D.lgs 165/2001
il
iata a
La sottoscritta Mariangela FERRUZZI C.F.
j
01/01/1993, in qualità di titolare di un contratto di lavoro autonomo di natura occasionale, alla
quale è stato conferito l’incarico avente ad oggetto:
—

“Supporto all’Autorità di Gestione (AdG) con riferimento alla costante verifica de/le condizioni di
ammissibilltà relative ai criteri ambientali e a/la verifica della coerenza con la pianificazione del
distretto idrografico. Svolgimento di attività di raccolta di dati utili alla verifica del rispetto delle
condizioni di ammissibilità relative ai criteri ambientali stabiliti nell’ambito delle procedure di
selezione dei progetti finanziabHi/finanziati a valere sulle risorse FSC e alla verifica della
coerenza dei relativi interventi con la pianificazione del distretto idrografico di riferimento;
predisposizione della documentazione necessaria all’AdG ai fini della verifica delle condizioni di
ammissibilità relative ai criteri ambientali e alla coerenza con la pianificazione del distretto
idrografico di riferimento; partecipazione a riunioni, incontri tecnici di coordinamento con AdG
e CREA; svolgimento di attività richieste da AdG e CREA connesse al profilo del contratto”
nell’ambito del progetto Accordo di cooperazione con il MiPAAFT per l’attuazione del POA
Decorrenza
(OB.FU 1.99.10.43.00),
Determinazione Direttoriale n. 260 del 03/07/2019
importo: C 19.700,00 (oltre oneri a carico del CREA se
10/07/2019 scadenza 09/07/2020
dovuti ai sensi della normativa vigente),
—

-

-

—

consapevole delle responsabilità penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 e
ss.mm.ii. nel caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità,
per le finalità dì cui all’art. 53 del D.lgs. 165/2001
DICHIARA
che sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 53
del D.Lg. 165/2001, per lo svolgimento dell’incarico di cui in premessa, come di seguito
specificate:

che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi
dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, per lo svolgimento dell’incarico di cui in premessa.
La sottoscritta si impegna ad aggiornare la presente dichiarazione in caso di modifiche o
cambiamenti sopravvenuti nel corso della durata dell’incarico stesso.
La sottoscritta è consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web
dell ‘Ente.
La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento
generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (GeneraI Data Protection Regulation
o GDPR.

Data

05/07/2019
FIRMA
__

___

Allega copia documento di identità

