
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

Il sottoscritto/a_____________________________________, nato/a a ___________________ il 

___________________, con riferimento all’incarico di 

___________________________________________________________________________________,  

valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto propria responsabilità e 

consapevole di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 dello stesso DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni 

mendaci,  

dichiara 

 

- l’assenza di conflitto di interessi ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 per 

quanto compatibili. 

: 

 

 

Pordenone, _______________     __________________________ 

         (Il dichiarante) 

 

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” . Titolare 

del trattamento è l’A.O. “Santa Maria degli Angeli” di Pordenone, Responsabile del Trattamento è il Responsabile della struttura di 

appartenenza/riferimento. 

 



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

Il sottoscritto/a_____________________________________ , nato/a a ___________________ il 

___________________, dipendente dell’A.O. “Sanata Maria degli Angeli” in qualità di 

________________________________________________, in servizio presso la S.C./S.S. 

___________________________________________________ 

 valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto propria responsabilità e 

consapevole di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 dello stesso DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni 

mendaci,  

 

dichiara  

di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal 

capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ai fini delle partecipazioni e/o assegnazioni alle 

seguenti attività/uffici: 

a) partecipazione, anche con compiti di segreteria, a commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici 

impieghi;  

b) assegnazione, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, 

all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;  

c) partecipazione a commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, 

per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per 

l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 

 

Pordenone,        __________________________ 

         (Il dichiarante) 

 

 

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” . Titolare 

del trattamento è l’A.O. “Santa Maria degli Angeli” di Pordenone, Responsabile del Trattamento è il Responsabile della struttura di 

appartenenza/riferimento. 

 


