
 

ASSENZA DI CONFLITTO D’INTERESSI 
 

DICHIARAZIONE DEL COLLABORATORE /ESPERTO ESTERNO 
ED ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Il/La sottoscritto/a  ……………………… 

in qualità di candidato esperto interno/esterno della scuola in relazione all’attività / progetto 

di …………… 

Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante il codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001;  

Visto  il D.Lgs. n. 33/2013;  

Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci rese ai 

sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
 

in ottemperanza all’art. 53, c. 14, del D.Lgs. 165/2001, 
 

o di non aderire e non fare parte di associazioni od organizzazioni i cui ambiti di inte-
resse possano interferire con lo svolgimento delle attività dell’istituzione scolastica 
(art. 5 DPR 62/2013);  

o di essere titolare, ai fini dell'applicazione della vigente normativa in materia di limite 
massimo retributivo, per l'anno ____, dei seguenti incarichi a carico della finanza 
pubblica (art. 23 ter 201/2011):  
........................................................................... 
……………………………………………………… 
oppure  
- di non essere titolare di alcun incarico con oneri a carico della finanza pubblica;  

o di non aver assunto altri impieghi od incarichi, nonché di non esercitare attività pro-
fessionale, commerciale e industriale, salvo il caso di incarichi prettamente occa-
sionali in settori non in conflitto di interessi con l'attività della scuola;  
oppure  
di aver assunto i seguenti altri impieghi od incarichi, o di esercitare le seguenti atti-
vità professionale, commerciale e industriale, ovvero aver assunto i seguenti incari-
chi prettamente occasionali in settori non in conflitto di interessi con l'attività della 
scuola.......; 

o l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse con l’I.C. 20 di 
Bologna      relativamente a sé stesso, nonché a coniuge, conviventi, parenti, affini 
entro il secondo grado; 

o di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza    
nell’interesse della scuola; 

o di astenersi dal partecipare, nell’ambito dell’istituto, all'adozione di decisioni o ad at 
tività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il 
secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia 
rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui 
abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, 
ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agen-
te, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabili-
menti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente, e in ogni altro caso;  



 

o di conoscere e di impegnarsi a rispettare, per quanto compatibile con l’incarico in 
questione, il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” (approvato con 
D.P.R. 62/2013) e le norme generali dell’istituto; 

o di non avere, direttamente o per interposta persona, interessi economici in enti, im-
prese e società che operano nei settori dell’attività della scuola; 

 
Il/La sottoscritto/a SI IMPEGNA, altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazio-
ni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere nel caso una nuova dichiarazio-
ne sostitutiva. 
La presente dichiarazione è resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. 
 
Bologna, ______________                                                              Firma 
 
 
 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 53 del D.Lgs 30 marzo 2011, n. 165, come modificato dalla legge 6 novembre 
2012, n. 190 che prevede che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all’avvenuta 
verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse; 
VISTO l'incarico conferito a__________________________ 
VISTO il DPR 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici", a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 53 del d. lgs. 165/2001 dal 
Sig________________ 

ATTESTA 
di aver verificato che alla data odierna e sulla base di quanto dichiarato dal 
Sig__________, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in ca-
po al Sig_______ per lo svolgimento dell’incarico presso l'Istituzione Scolasti-
ca__________________ 
La presente attestazione è pubblicata sul sito istituzionale della Scuola. 
 
Bologna , _______________________                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                          Prof. Agostino Tripaldi 


