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Oggetto : Dichiarazione di assenza di coíìflitto d'ínteresse - Pantouflage - Codíce di comportamento -
Affidamento íncaríco professioíìale
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consapevole ctìe ín caso dí dichiarazíone nìendace sarà puníto ai sensi del Codíí,e Penale secarido qoanìo
;-íes=itto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.e che, inc!tre, qt:aì.xa dal corìtrollo effettuatc emerga la non
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazíoní rese, decadrà daí benefici conseguenti al prowedímento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazíone non veíitiera ( ad. 75 D P?R. 445/2000). Inforrnato aí
serìsi dell' art. 13 del D. Lgs. n 196 de:
30/06/2003.
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DíCHlARA

Ai sensj e per gli eífetti dell'art, 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.e.í, consapevole che chiunque
rilascia dichiaraziorí meíìdaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in matena, per proprio
conto l'ins(issistenza di situazioni, anche potenziaíi, dí conflitto di interesse.

-] di non avér confeííto incarichi proíessionali né concluso alcun contratto di lavonp subórdínato o
autónomo ad ex-dipendeiìti del Comune dí Cattolìca che hanrio cessato il rapporto di lavoro con tale Ente da
meno di tre anìi í quali, íìeglí ultimi tre anní di seníizio, hanno eserciìato póteri autontatíví o negoziali per conto
dÍ quest'ultimo ai seíìsí deli'art dall'art 53, comma 16-ter del D4?gs. n. 165/2001 s.m.í;
[] dichiara Clí aver cpnferito íncaíichi profe.ssionali e concluso ak:un con(ratto dí lavoro subordìnato o autonomo
ad ex.dipendentí del Comune di Cattolica che hanno cessato il rapporto di lavoro coíì tale Ente da meno di tre
anni i qualì, tuttavÍa negíi ultimí tre anni di seívizio, non hanno eseícìtato poteíi aùtoritativí o negoziali per coí'ito
di quest'ultimo aí sensi dell'aìt dall'aít 53, comma 1 6-teí del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i
€ d,ichiara dí aver confeóto incarichi professionalí e concluso alcun contratto di lavoro suboí'dínato
o autonomo ad ex-dipendenti del Comune di Cattolica, dopo tre anní da quando gli stessí hanno cessato il
rapporto di lavoro con tale Istituto e quindí nel rispetto di quanto previsto dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs.
n. 165/2001 s?m.i

il formale impegno a rispettare e a Tar rispettare ai propri collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di
condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con DPR 62/20 13 come
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integrato dalle disposíziqni del Codice di Compor-tamento dei dìpendenti del Comuíìe di Cattolica, approvato
con atto della c.c. n.'l8 del 29.Ot20M pubblícato sul síto istití.ízionale dell'Eíìte sezione "Amministrazione
íraspaíeníe".
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