Dichiarazione ai fini dell’art. 53 del D,lgs 165/2001
ML1
La sottoscritta
codice fiscale
nata a
in qualità d titolare di un contratto di lavoro autonomo di natura professionale, alla
quale è stato conferito l’incarico avente ad oggetto:
,

-

-,

“Supporto giuridico all’Autorità di Gestione (AdG) con riferimento al Sistema di Gestione e
Contro/Io e al rispetto de/la pertinente nornativa in materia di finanziamenti erogati ai sensi del
Fondo di sviluppo e coesione. Esamina della regolarità forma/e, la legittimità e il merito dei
provvedin7enti assunti dall’AdG ed elaborazione di note tecniche/rapporti/appunti da sottoporre
all’attenzione dell’AdG; verifica della correttezza formale e la regolarità delle modalità di
presentazione delle domande di pagamento a valere su risorse FSC e riferirne all’AdG in
occasione delle riunioni programmate e/o, dove richiesto, n7ediante la predisposizione di
apposite note ed appunti, elaborazione di report di approfondimento delle problematiche di
natura giuridica connesse all’attuazione del Si. Ge.Co.; 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 NiPAAFr per l’attuazione del PQA (O8.FU
1.99.10.4300), Determinazione Direttoriale n. 274 dell’11/07/2019 Decorreriza 15/07/2019
scadenza 14/07/2020 importo: C 19700,00 (oltre oneri a carico del CREA se 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 di 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 dellart, 13 del regolamento
generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (GeneraI Data Protection Regulation o
GDPR,

Data

FI RM
-

a

-

AlIea copia documento di identità

