Dichiarazione ai fini dell’art. 53 del D.lgs 165/2001
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (ai sensi del D.P.R. 445/2000)
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” Art. 53 – Incompatibilità, cumulo d’impieghi, incarichi

La sottoscritta Andriani Asproudi, nata in Grecia il 13/09/1972,
in qualità di titolare di collaborazione occasionale, al quale è stato conferito il seguente
incarico:
-

Incarico di Collaborazione occasionale nell'ambito del progetto TESOQUAL per svolgere
le seguenti attività: reperimento campioni, analisi chimico-fisiche su vini, studi GC-O
(DETERMINA N. 39 DEL 28.07.2016 – data inizio: 13/07/2016 e data fine: 19/09/2015
– importo: € 5000.00 (al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del
percipiente).

e in qualità di collab. Tec. VI (assunzioni a termine) al quale è stato conferito il seguente
incarico:
-

Attività relative all'area di Chimica Enologica.
(DETERMINA N. 50 DEL 26.09.2016– data inizio: 03/10/2016 e data fine: 31/03/2017 –
importo: € 17428.00 (al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del
percipiente)

consapevole delle responsabilità penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 e
s.m.i. 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.Lgs. 165/2001, per lo svolgimento dell’incarico di cui in premessa, come di
seguito specificate: _________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________

X

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.

Il sottoscritto si impegna ad aggiornare la presente dichiarazione in caso di modifiche o
cambiamenti sopravvenuti nel corso della durata dell’incarico stesso.
Il sottoscritto è consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web
dell’Ente.
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della L.196/2003.

Data
4/01/2017

FIRMATO
ANDRIANI ASPROUDI

Allega copia documento di identità
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