DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000)
Il sottoscritto/a ………RACHELE FALCHI………… nato/a a
il …
. residente a …
…………
.F. …
………
con riferimento all’incarico conferitomi da EDISU Piemonte e avente per oggetto:
…………………ADDETTO STAMPA……………………………………………….
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
o

l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, di cui all’art. 53,
comma 14 del D. Lgs. N. 165/2001 s.m.i;

o

di non svolgere incarichi di amministratore di enti pubblici o di presidente e/o
amministratore delegato in enti di diritto privato controllati da EDISU Piemonte, ai sensi
dell’art. 9, comma 2, del D. Lgs n. 39/2013;

o

di aver preso cognizione del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici” nonché del codice di comportamento di EDISU
Piemonte (pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente/
Atti generali/Codice di comportamento dei dipendenti di EDISU Piemonte) e di
uniformarsi alle norme in essi contenute, in quanto compatibili;

o

di svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione (art. 15, comma 1, lett. c) del D. Lgs n.
33/2013), come di seguito riportati (compilare solo in caso affermativo):

Cariche/incarichi

Ente/Società

ADDETTO STAMPA

ERSU SASSARI

ADDETTO STAMPA

ATP SASSARI

o

di svolgere le seguenti attività professionali:
………ADDETTO STAMPA PRESSO: ASSOCIAZIONE CULTURALE INTER ARTES, ASSOCIAZIONE
CULTURALE DOLCI ACCENTI ………………………………

TORINO li, 14/01/20021

Firma

ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA
DI SITUAZIONI ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSI

Relativamente all’incarico affidato con atto n. 606 del 29/10/2020 alla Sig.ra Rachele Falchi
C.F.

SI DICHIARA
che, in base al “curriculum vitae” presentato ed alle dichiarazioni rese dal suddetto soggetto,
non risultano sussistere, in capo allo stesso, situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi,
in relazione all’incarico assegnato.

La presente dichiarazione è resa ai sensi dell’art. 53 comma 14 del D. Lgs. N. 165/2001 e s.m.i

……………………………….... li, ……………………

Il Dirigente

