Prot. n. 0039067 del 24/04/2020 - [UOR: SI000952 - Classif. VII/15]
Allegato 1.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(D.P.R. 445/2000 articoli 46 e 47)

Il sottoscritto…………………………………….nato il………..……. …………
a …………….. in servizio presso l’Università degli Studi di Messina
qualifica di …………….……..

con la

ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della legge n. 241/1990,
dell’art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R.
n. 62/2013, dell’art. 6 del Codice di comportamento dell’Università degli Studi di
Messina e in attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
dell’Università degli Studi di Messina;

 consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere
e/o a falsità in atti;
Premesso che
Il sottoscritto è assegnato alla
……………………………………………………………………………………..
(indicare l’ufficio, l’unità organizzativa, l’unità operativa, il Dipartimento, il Centro o altra
struttura presso cui si presta servizio)
con il ruolo di
……………………………………………………………………………………..
(responsabile, vice responsabile, funzioni speciali, addetto)
Pertanto è responsabile, ai sensi della legge n. 241/1990, dei procedimenti
amministrativi assegnati alla struttura e/o è Responsabile Unico del Procedimento, ai
sensi dell’art 31 del decreto legislativo n. 50/2016 (codice appalti), o ha un ruolo
previsto dagli artt. 101 e 102 del codice appalti (direttore dell'esecuzione del
contratto, direttore dei lavori, coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante
l'esecuzione, collaudatore, verificatore, direttore operativo, ispettore di cantiere,
incaricato a collaborare con i predetti soggetti) (specificare)
Oppure
collabora ed assiste il responsabile del procedimento, il RUP, o un altro soggetto

avente un ruolo di cui agli artt. 101 e 102 del codice appalti per i seguenti
procedimenti ………..

dichiara
1. I seguenti rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti
privati (società, aziende, imprese, studi professionali, professionisti ecc..)
in qualunque modo retribuiti attualmente in corso
……………………………………………………………………………….................
(precisando: a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il
coniuge o il convivente abbiano rapporti finanziari con il soggetto con cui ha i
predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti intercorrano con soggetti che
abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle
pratiche a lui affidate)
2. I seguenti rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti
privati (società, aziende, imprese, studi professionali, professionisti ecc..)
in qualunque modo retribuiti avuti negli ultimi cinque anni
……………………………………………………………………………….................
(precisando: a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il
coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha
avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o
intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti
all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate)

dichiara inoltre
che non sussistono altre situazioni di incompatibilità e di conflitto, anche
potenziale, di interessi, ai sensi dell’art. 51 c.p.c.
Data
Firma

