
 All'Ordine Architetti P.P.C.  
 provincia di Treviso 
Prato della Fiera, 21 

31100 TREVISO 

Dichiarazione di assenza conflitto di interessi 
(ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D. Lgs. 165/2001) 

(dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

Il Sottoscritto _______________________________ nato a ________________ il ________________ e residente in 

_______________________________, via _____________________________________ codice f iscale 

_________________________________________, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 

445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la sua personale responsabilità, in relazione 

all'incarico avente ad oggetto ________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

visti: 
• il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, art. 53, relativo all'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 

interessi; 
• il D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, recante la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
• il DPR 16.04.2013 n. 62, art. 2, che estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti 

per i dipendenti pubblici a collaboratori e consulenti; 
• visto il codice di comportamento specifico dei dipendenti dell'Ordine Architetti P.P.C. della 

provincia di Treviso a tutti i collaboratori o consulenti, 

dichiara 

1.l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, 

come modificato dalla legge 190/2012; 

2.di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal D. Lgs. 08.04.2013 n. 39; 

3.di aver preso piena cognizione del DPR 16.04.2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici) e delle norme in esso contenute, nonché del codice di comportamento 

specifico dei dipendenti dell'Ordine Architetti P.P.C. della provincia di Treviso, e di impegnarsi a rispettarli. 

4.di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2013 n. 196 circa il trattamento dei dati 

personali raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati anche con strumenti informatici, 

esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa. 

Si allega: copia del documento di identità 

dichiara inoltre 

0 Di essere titolare dei seguenti incarichi e/o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da 

pubbliche amministrazioni (indicare gli incarichi e/o le cariche rivestiti/e e l’ente privato 

conferente):_____________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

0 Di non essere titolare di incarichi o di cariche in enti di diritto privato o finanziati da pubbliche 
amministrazioni 

Luogo e Data Firma 

____________________________ ________________________
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