Dichiarazione ai fini dell’art. 53 del D.lgs 165/2001

Il sottoscritto RUFRANO Domenico, nato a Polla (SA) il 25/05/1975, in qualità di titolare di
consulenza di lavoro autonomo occasionale di tipo professionale, al quale è stato conferito il
seguente incarico:
-

Incarico di lavoro autonomo occasionale di tipo professionale per:

-

Assistenza sanitaria dell’allevamento ovi-caprino (circa 1000 capi) presente presso
l’azienda di Bella (PZ) e in parte presso l’azienda Li Foy (PZ) (solo nel periodo da aprile
a novembre)
Tenuta armadietto farmaceutico costituente scorta per l’allevamento
Piano di profilassi obbligatori per legge e compilazione della relativa modulistica
Reperibilità continua

-

conferito dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria –
Centro di ricerca Zootecnia e Acquacoltura – Sede di Bella (PZ) con determina n. 397
del 29/4/2019 - data decorrenza: 2/5/2019 e data fine: 31/8/2019 – importo: €
6.000,00 (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 Petina, 20/5/2019
FIRMATO
Dr. Domenico RUFRANO

