
Al Direttore del $ervizio/Area (presso cui presta servizio; SERv izi bri Àrlrtt rJ i sx-pAzi.()i{-del Comune diTrieste
5EDE 

i)LÉ SÉR'utzub Av\1o,cé-F.*A

Dichiarazione * Colfaboratori estern i

Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 53, comma l4 del D.Lgs n. ló5/2001 e degti artt. 2, s, ó e 7 delD.P.R. n. ó2 del l6lO4tZOli.

Viste le seguenti normel

Art' ó bís della L. 24lt9o, introdotto dall'art. I , comma 4t, L. lt0l20 12: "ll responsohile del procedimento e iti,totori degti uffrci,competenù ad odofi'are i pareri, le.valuiozioni tesrichi, gli aiti_endoprocedimentoli e il prowedimento finoledevono ostenersi in coso di conflitto di inreressi segnolondo ogni slwozione& conflno, ànrn' pot"oiiotr,;. ''

Art' 53, comfiìa I 4 del D'Lgs n. I 65/200 I ' " Le omministrozioni rendono noti, mediante inserimento nelle propriebanche dati occessibili ol pubbtico per via telemotico, gli elenchi dei propri consulentí naiconai t'"gg"n", la duratq e il

;t#r:i,:i 
dell'incarico noncàé I'ottest ozione dell'owenutd venfr(a delllnsussirenz o di siiuozioni, ,rin" pìiiia"i. ai *ínrr" *

Art' 2 del D'P'R' n. ó2 del 1610412013- 3."tte pubbtìche amministrazioni di cui allonicolo l, commo 2, del decretoIegislotivo n' 165 del 2001 esten.d,ono, per guonto compatibili, gli obblighi di condatta previsti dalpresenre codice a tuttj icollaboratori o consu/enù' con quolsìasi tipologia di controtto .o incarico e o guolslost tttolo, ai titolarì di 
"rgorii 

à"àirorih;;::r;uffici di dírexa collaborozîone de!!e autorità politiche, nonché nei confronti àei colloborotori a gualsiasi titolo diirnprese fornitricidì beni o servizi e che realizzono opere in fovore dell'amministazione. A tale fine, negli otti a niaìriri o nei contrstti diocguisiùoni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le ommlnìstrazioni mseriscoio opposite aup*izioni o cJousole dirisoluziane o decadenza del rapporto in coso di violozione degti obbtighi derivantidolpresente io'dice',, ' 
-'

Art' 5 del D.P.R. n. 62 del lólo4l20l3- "ll dipeidente*comunica 
"rp.rrrrr.*-'Jil'.rponrobite dettfficio di

aQportenenza la proprio odesione o oppanenenza od ossociozioni od orgonizzozioni, a presitndere da! loro @rottererisetyoto
o meno, i cui ambÌti di Ínteressi possor,e interferire con Io svolgimento dell'attività deil'ufficio. /l presente *.^o non si opplico
atl' adaione a portiti politici o o sindocati,,.
Art' ó def D'P'R' n' ó2 del l5to4l2ol3 - l. "Jl dipendente, ol!'atto delfassegnazione all'ufficio, informo periscirto il
dirigente dett'ufftcia di tutti i rop\ofti, dketti o indkeni, di coÍloborazione con soggerri privoti in qualungue modo retribuiti che lo
stesso obbio o abbio avuto negli uhimi tre onni, precisondo: -.--'r- - "'-'
o) se in prtma persono, o suoi porenti o aftni enrro il secondo grodo, il coniuge o il convivente obbiono oncorc roppor.r.i
finanziori con il soggefto con cui ho avuto i predetti ropporti di colloiorazbne;
à) se toli rapponi siono inîercorsi a intercorrano con'soggeta che obbiano interessi in ottività o decisioni inerenti oll,uffrcio,
limitotamente olle protiche a lui affidate,,.
2' "il dipendenfe si ostiene dol prendere decrsioni o svolgere qttivha inerenti slle sue rnonsioni in situozioni di conflitto, anchepotenziale, di interessi con interessi personoli, del aniuge, di canvivenù, di parenti, ai otrÀ 

"nt 
o i-irrrîl" gr"ao. !! conflittopuò riguardore interessi di gualsiosí natura, onche noÀ potrimoniali, came queilí dnionti-aàiinouri""a-rot* ossecondcreprersionl palitiche, sindocali o dei superiori gerorchici".

Art"7 delD'P'R'n.ó2del. l6l04t2ol3-"ll dipendentesiosùene dalponecgoreoll'adozionedidecjsioni oodsttivitò
che possono coinvolgere interessi propri, owero di suoi parenti, afftni entro il sícondo' grodo, art ionig" o-Ji conyiventi, appure
di persone con le quali obbia ropponi di frequentazione o.bituole, 

.owerq dì soggetù Jd orgonizzori*i ,"r'rri egti o il coniuge
abbis causa pendente o grave inimidzia o ropporti di oedito o debito sicnrfcar:d o*u.o airogg. ii oi 

"igori-ozioní 
di cui sio

tutorc, aJraîorc, procurqtore o ogente, owero di enti ossociozioni anùé non riconositute co;;ati socieià o stobilimenti di cui
sio omministrotore o gfrente a dirigente.ll dipendente si osriene in ogni oltro coso in cuiesisrono'groi iigi;i} rr;r;-;;r;;;.
Sull'ostensione decìde il responsobile dellufftcio dí appartenenza,,,



consapeYole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 D.P.R.n. 445 del zgll:zt2o}l, sotto la propria
responsabilità, ai sensi dell'articolo 46 e 4T del DpR 29.12.200 n. 445,

DICHIARA
la non sussistenza 1 sussistenza di conflitto di ìnteressi anche potenziafe

relativamente:

ll"H.::*:*:1""r. Avv l4oearpeLt-.r'_ _ Grrr:r:rpe_ _. _

1i31x;.t 
' EeE?:., rAR-r ir

tit{ye di un rapporto di collaborazione esterna con questa Amministrazione, precisamente nell,ambitodell'Area/Servizio/Ufficio L€ (îALF avente ad oggetco:

I) all'adesione o aPParuenenza ad associazioní od organirzazioni, a prescindere dal loro carattere riservatoo meno, Í cui ambiti di interesse possono interferire con Io svolgimento J"rr" pr.riazione
oggetto del contratto.

tr non sussiste

il sussiste
come di seguito sPecifìcato (indicare sia l'sssacioziane o organizzazione e dsta di decorrenza dell'adesione, siaf ottività di interferenza):

2) a rapporti di collaborazione diretti o indiretti con sotgetti privati in qualunque modo retribuiti in essereo intercorsi negli ultimi tre anni, precisando:
a) se in príma persona, o suoi parenti o affìni entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano
ancora rappo*í finanziari con il soggetto con cui ha avuto i prÀdetti rapporti di collaborazione.

non sussiste

sussiste
corne dí seguito specificato:

w



b) se tali rapporti siano íntercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività inerentialla prestazione oggetto del contratto,

non sussiste

sussÍste
di seguito specificato(in dicore sia i soggenr sia le aftività trattate interessoteJ:

jJ} non sussisre

f--'1
{_J sussiste

come di seguito specificato (indicore sio il motivo del coinvalgimento delrinteresse propio o deglioftn soggettiindicati ed ogni oltro coso in cui esistcno gravi rogiini di convenrenza, sio l,attivitò o decisione

X
r-tItIt

come

3) all'insorgenza dell'obbligo di astensione in- relazione alla partecipazione ad attività che possonocoinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini Lntro_il secondo grado, del coniuge odi conviventi, oppure di persone con- le qu.ii 
"lut"'r"ppu"ti di frequentariirr" 

"lit,rale, owero,di soggetti od organizzazioni_con cui egfi o il coníuge'iuuii."ur" pendente o grave inimiciziao rapporti dÍ credito o debito significativi, o""q1J di soggetti ou "ig.ilrr?jru di cui sÍatutore, curatore, procuratore o alente, owero di enti, as-óciazioni ;.i;;; riconosciute,cornitati, società o stabilimenti di cui sia amministratoie o gerente o dirigente e in ogni altrocaso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

coinvolta):

ln fede.



'l
.'.....,,1-. :.r1

:!
!x

#:*

"*i*rAnn

r. ii ,1-

&sqty:Eiia".
p etltg'fi'"*i
xi.:*1f',,,'r ;-;,,i,;

fi*"

f.-*:::"*..., .: i ''' o
[or'. .-..--.-'.';.- "'* ' - : 

*.. 
-.tt ,{. , $ É

1g;::**:.-:;:;:::'ì:- -i' - j::;;';:i--''.,.| 3: g,
tìfrtl 1,'tJ71l _- -^ iì -R 

og

l;?i;;;;;; Lurrn-.n:':^ i i $*** 's$;':

È$^#.ct:tfria tfr Fsr6JS-!'h'2* i í *Èfi $;F
ìi È3s $tE



(pane riservata al dirigente)

II DIRETTORE

vista la dichiarazione che precede, il DPR n. 62 ed il Codice di Comporramenro del Comune di
Trieste

ATTESÎA

il la sussistenza la non sussistenza

di conflitto di interessi in relazione all'attività evidenziata in capo allalla collaboratoreltrice
esterno/a, Sig./Sig.ra AIV . C*tr:StS+e, noe"ò i DEì lr '

Trieste, )3 3 ZotS


