Dichiarazione ai fini dell’art. 53 del D.lgs 165/2001
il
nata a
La sottoscritta Monica VIVA, codice fiscale J
J .J, in qualità di 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) ne/l’elaborazione e trasmissione di documenti
e dichiarazioni di carattere legale-amministrativo agli organi competenti. Produzione di
documentazione di supporto utile all’elaborazione di atti legali e amministrativi, elaborazione di
note, pareri, appunti di approfondimento delle problematiche giuridiche connesse alla corretta
attuazione del Sottopiano 2; 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 MiPAAFF per l’attuazione del POA
Decorrenza
Determinazione Direttoriale n. 274 dell’11/07/2019
(OB.FU 1.99.10.43.00),
€
20.488,00,
=
4%
cassa
+
E
19.700,00
importo:
15/07/2019 scadenza 14/07/2020
consapevole delle responsabilità penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 e
ss.mm.U. 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
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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’ari. 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.
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