DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445)

Il/La Sottoscritto/a .................................................................. nato/a a ..............................................
il ......./......./..............

Codice fiscale ............................................................

incaricato di svolgere, per conto della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la
città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, le attività connesse all’incarico di
collaborazione occasionale per l’ “Attività di Catalogazione del patrimonio architettonico –
Programma 2021”
conferito per il periodo dal 15/10/2021 al 10/12/2021 con incarico prot. n. …………………………… del
…………………………….
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
per dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità
Ai sensi dell’art. 53, c. 14 del D.Lgs 165/2001 e dell’art. 15, c1 lett. c) del D.Lgs 33/2013

DICHIARA



di non trovarsi in condizione di conflitto di interesse, anche potenziale, con le attività di
cui al predetto incarico
di non svolgere alcun incarico tra quelli menzionati nell’art.15, comma 1 lettera c) 1 del
D. Lgs. 33/2013
ovvero



di avere in atto i seguenti incarichi

Ente

Oggetto dell’incarico

Compenso

Scadenza

=============================================================================
1 – svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o
svolgimento di attività professionali

Ai sensi dell’art. 53, c. 8 del D.Lgs 165/2001

DICHIARA ALTRESI’


di non essere pubblico dipendente



di prestare servizio presso il seguente Ente Pubblico / P.A.
Denominazione ……………………………………………………………………….
Indirizzo …………………………………………. Comune ……………………….
Provincia …………………………….. CAP …………………………………………

In tal caso il sottoscritto dichiara (barrare)






di essere stato autorizzato dall’ente di appartenenza allo svolgimento dell’incarico con
provvedimento (qualora non allegato) prot. Ente …………………………… del ………………………
di aver rivolto all’Ente di appartenenza domanda di autorizzazione all’espletamento
dell’incarico (che si allega alla presente lettera), e che sono trascorsi i termini previsti
dall’art. 53, c. 10 del D. Lgs. 165/2001 per la formazione del silenzio – assenso in favore
dell’accoglimento della domanda
di non essere soggetto – in base all’attuale quadro normativo (art. 53 D. Lgs. 165/2001,
normativa specifica)2 – ad alcun obbligo di autorizzazione

Luogo e data …………………………………………………………..
Firma del dichiarante
………………………………………………………………
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, si allega fotocopia non autenticata di
documento di identità del sottoscrittore.
===============================================================================
2- Normativa di riferimento: art. 53 D. Lgs. 165/2001 – I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non
siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza (Comma 7); i casi di esclusione da tale obbligo
sono i seguenti (Comma 6):
- dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a
tempo pieno e docenti universitari a tempo definito;
- altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero – professionali;
- compensi derivanti da:
1. collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
2. utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
3. partecipazione a convegni e seminari:
- incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
- incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

