
 
 
 

 

MODULO CONS 1 
        Al Consorzio 4 Basso Valdarno  

PISA 
c.a.: Direttore dell’Area __________ 

         
DICHIARAZIONE CUMULATIVA IN MERITO A SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI E DI 

SVOLGIMENTO DI INCARICHI O TITOLARITA’ DI CARICHE IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI 
O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ 

PROFESSIONALI AI SENSI DELL’ART. 15 D.LGS. 14/03/2013, N. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” NONCHE’ 
DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE 

 
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _____________________________________________________________________ 
nato/a  il _____________________ a _________________________ cod. fisc.____________________________________ 
residente in ___________________________________ via ___________________________________________________  
munito di documento di identità (depositato in segreteria) n. _________________________________________________  
rilasciato da _______________________________________ il _______________________________________________, 
in relazione all’Avviso di manifestazione di interesse per la formazione di un Albo di Avvocati per il conferimento di 
incarichi di patrocinio legale  
 

D I C H I A R A, 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole della responsabilità penale cui poter 
andare incontro in caso di dichiarazione mendace ed edotto delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. sopra citato: 
 

1. Di non trovarsi in nessuna condizione di conflitto di interessi anche potenziale con il Consorzio; 
2. Di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi relativamente all’attività di cui trattasi (a titolo meramente 

esemplificativo, un conflitto di interessi può risultare, in particolare, da interessi economici, da affinità politiche, da 
legami familiari o sentimentali o da qualsiasi altra relazione o interesse comune); 

3. Di non aver presentato e di impegnarsi a non presentare alcuna offerta, di qualsiasi natura, da cui possa derivare un 
qualche vantaggio indebito in relazione all’attività di cui trattasi; 

4. Di non aver consentito, ricercato, cercato di ottenere o accettato e di impegnarsi a non consentire, ricercare, cercare 
di ottenere o accettare alcun vantaggio finanziario o di altra natura, a favore o da parte di chicchessia, che costituisca 
una prassi illegale o che si configuri come corruzione, diretta o indiretta, in quanto incentivo o ricompensa connessa 
all’attività di che trattasi; 

5. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex 
dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’ente nei loro confronti per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, così come previsto dalla misura n. 61 del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione 2017 – 2019 approvato con delibera n.7 del 13/04/2017; 

6. di aver preso visione del Codice di Comportamento del Consorzio approvato con delibera dell’Assemblea n. 33 del 
09/12/2015, come modificato con delibera dell’Assemblea n. 5 dell’11/02/2016 e di aderire alle disposizioni in esso 
contenute come disposto dall’art. 2 del suddetto codice; 

7. di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consorzio l’eventuale insorgere di taluna delle situazioni sopra 
menzionate; 

 

D I C H I A R A, A L T R E S I’ 
 

1) Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33: 
 

□  di aver ricevuto incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, di cui di seguito 
vengono riportati oggetto, ente, durata, compensi di ciascuno di essi (compilare di seguito con possibilità, nel caso di 
mancanza di spazio, di allegare apposita appendice integrativa nella quale vengono riportati tutti i dati richiesti): 

 _________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
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□  di essere titolare di cariche di funzioni in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o aver 
svolto attività professionali, di cui di seguito vengono citati oggetto, ente, durata, compensi di ciascuno di essi (compilare 
di seguito con possibilità, nel caso di mancanza di spazio, di allegare apposita appendice integrativa nella quale vengono 
riportati tutti i dati richiesti): 

 _________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

oppure, 
 
□  di non aver ricevuto incarichi nell’anno in corso in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione; 
 
□  di non essere titolare di cariche di funzioni in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione. 
 
2) Di svolgere attività libero professionale di ____________________________________________________________ per 

la quale è titolare della partita IVA di seguito indicata ___________________________________________________; 
 
Il/La sottoscritto/a si impegna a dare comunicazione tempestiva al Consorzio 4 Basso Valdarno in merito ad eventuali 
variazioni di tutto quanto sopra dichiarato. 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, ai sensi dell’art. 23 del 
medesimo, conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali. 
 
Autorizza, altresì, la pubblicazione della presente dichiarazione sul sito internet istituzionale del Consorzio 4 Basso 
Valdarno, nella sezione dedicata all’amministrazione trasparente, stante gli obblighi del Consorzio derivanti 
dall’applicazione dell’art. 15 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 (omettendo il documento di identità che non sarà oggetto di 
pubblicazione). 
 
La presente dichiarazione è composta da n. ______ fogli, comprese eventuali appendici integrative allegate a formarne parte 
integrante e sostanziale. 
 
Si allega versione aggiornata del C.V. 
 
Luogo___________________________ data __________________ 
 

Firma _________________________________________________ 
 
       
 
 
 
NB: Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445, si allega copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
 
 
Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o 
per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla 
riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.  
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 
679/2916, l'interessato potrà visitare l’apposita sezione dedicata al GDPR (privacy) disponibile sul sito consortile 
www.bassovaldarno.it. 
Il titolare del Trattamento è il Consorzio 4 Basso Valdarno 
 


