
All'Istituio degli Innocent

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI 

(personale dipendente)

D.P.R.  n.  62/2013  “Regolamento  recante  codice  di  comportamento  dei  dipendent pubblici,  a
norma dell'artcolo 54 del decreto legislatio 30 marzo 2001, n. 165. Pubblicato nella Gazz. Uf. 4
giugno 2013, n. 165”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

Sig./Sig.ra.............SABRINA BRESCHI..........................................................................

Naio/a a ….....PISA................(prov. PI...)..................il.............20/06/1969..........................

qtualifca......Isirtutore  diretvo  amminisiratvo,  Responsaiile  P.O.  Servizio  Segreieria  generale,

sisiemi IT e Mtuseo degli Innocent

Servizio di assegnazione..........Direzione Generale - Servizio Segreieria generale, sisiemi IT e Mtuseo

degli Innocent
La sotoscrita, avvalendosi delle disposizioni in maieria di atuiocertfcazione di ctui all'ari. 47 del

D.P.R.  n.  455/2000  e  consapevole  delle  sanzioni  penali  previsie  dall'ari.  76  del  ciiaio  D.P.R.  n.

455/2000 per le ipoiesi di falsiià in at e dichiarazioni mendaci, nonché delle consegtuenze di ctui

all'ari. 75, comma 1, del medesimo D.P.R., soto la propria personale responsaiiliià ai fni di qtuanio

previsio dagli art. 5, 6, 7 e 13 del D.P.R. n. 62/2013

DICHIARA 

(iarrare in caso di inieresse)

1)   COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI DI INTERESSE (ari. 6, comma 1 e 2 –

D.P.R. n. 62/2013)

X  di  non  aver  avuto negli  tultmi  ire  anni  rapport di  collaiorazione/professionali,  diret o

indiret, con sogget privat, in qtualtunqtue modo reiriituiti

○ di aver avtuio negli tultmi ire anni rapport di collaiorazione/professionali, diret, o indiret,

con sogget privat, in qtualtunqtue modo reiriituit, detagliat in allegaio 1i

e che, in qtuesi'tultmo casoo:

○ io sotoscrito

○ ho  a  itut'oggi,  rapport fnanziari  con  tuno  o  più  sogget privat indicat

nell'allegaio 1i

○ non ho più, rapport fnanziari con tuno o più sogget privat indicat nell'allegaio

1i



○ tun parenie o tun afne eniro il secondo grado, il conituge o il convivenie del sotoscrito,

per qtuanio a conoscenza,

○ ha a itut'oggi rapport fnanziari con tuno o più sogget privat indicat nell'allegaio

1i

○ non ha più, rapport fnanziari con tuno o più sogget privat indicat nell'allegaio 1.

 E che iali rapport fnanziari.

○ sono  iniercorsi  o  iniercorrono  a  itut'oggi  con  sogget che  hanno  inieressi  in

atviià  o  decisioni  inerent la  sirtuttura  organizzatva  di  assegnazione  del

sotoscrito per qtuanio rigtuarda le ftunzioni allo siesso afdaiei

○ non sono iniercorsi o iniercorrono a itut'oggi con sogget che hanno inieressi in

atviià  o decisioni  inerent la  sirtuttura  organizzatva  di  assegnazione  del

sotoscrito per qtuanio rigtuarda le ftunzioni allo siesso afdaie.

2) PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI (ari. 5 del D.P.R. n. 62/2013)

X  di  non  appartenere ad  associazioni  od  organizzazioni,  a  prescindere  dal  loro  caratere

riservaio o meno, i ctui amiit di inieressi possono inierferire con lo svolgimenio dell'atviià

dell'tufcio (la disposizione non si applica all'adesione a partt politci o a sindacat)i

○ di apparienere ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro caratere riservaio o

meno, i ctui amiit di inieressi possono inierferire con lo svolgimenio dell'atviià dell'tufcio

(la  disposizione  non si  applica  all'adesione  a  partt politci  o  a  sindacat)  –  detagliare

nell'allegaio 2i

Firenze, lì....10/02/2020 In fede

…....................................................

Allegato:

• all. 1 – elenco rapport di collaiorazione/professionali comtunqtue denominat con sogget privati

• all. 2 – elenco delle organizzazioni e/o associazioni a ctui il dipendenie aderisce o appartene e i ctui amiit

di inieressi possono inierferire con lo svolgimenio dell'atviià dell'tufcioi



ALLEGATO 1

Elenco rapport di collaiorazione/professionali comtunqtue denominat con sogget privat.

Indicare se
dichiarante,

parente, affine,
coniuge, convivente

Durata ed
impegno

dell'incarico
(indicare inizio e
fine dell'incarico

e l'impegno
orario)

Denominazione
del soggeto

privato

Tipologia di
rapporto di

collaborazione
/professionale

Retribuzione
(si/no) ed
importo

Parere  del
dirigente
responsabile

Firenze, lì_____10/02/2020___

Il dichiaranie

_____________________________________________

Valtuiazione del dirigenie responsaiile in ordine al confito di inieressi con l'atviià svolia nella sirtuttura

○ Assenza del conflito di interessi;

○ Presenza del conflito di interessi per le seguent motvazioni

…......................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

..

Daia.........................................

Timiro e frma...........................................................................................



ALLEGATO 2

Elenco delle organizzazioni e/o associazioni e/o socieià a ctui il dipendenie aderisce o appartene ed i

ctui amiit di inieresse possono inierferire con lo svolgimenio dell'atviià dell'tufcio.

Denominazione
associazione od
organizzazione

Tipologia di atviti
dell'associazione od

organizzazione

Periodo di
appartenenza ed
impegno annuale

Ruolo Retribuzione (si/no)
ed importo

Firenze, lì____10/02/2020___

Il dichiaranie

_____________________________________________

Valtuiazione del dirigenie responsaiile in ordine al confito di inieressi con l'atviià svolia nella sirtuttura

○ Assenza del conflito di interessi;

○ Presenza del conflito di interessi per le seguent motvazioni

…......................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

..

Daia.........................................

Timiro e frma...........................................................................................
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