
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CIRCA L'ASSENZA DI SITUAZIONI 
DI CONFLITTO DI INTERESSI

Il sottoscritto AVV. LUCA DEL MORO incaricato dal Comune di Taibon Agordino DIFESA NEL
PROC. N. 887/2014 RG TRIBUNALE DI BELLUNO giusta atto di incarico DELIBERA G.C. 64 –
11/09/2014
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012
e del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, nonché del D. Lgs
14.03.2013 n. 33 

DICHIARA 

- che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse tra la propria attività
professionale e l’incarico conferito dal Comune di Taibon Agordino (art. 6 bis L.241/90 e art.
53, co. 14, del D.Lgs. n. 165/2001);

- che alla data dell’incarico (art. 15. co. 1 lett. c) D.Lgs. n. 33/2013):
 non svolge alcun incarico/non era titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o

finanziati dalla pubblica amministrazione.

- che alla data dell’incarico svolge la seguente attività professionale (art. 15, co. 1 lett. c) del
D.Lgs. n. 33/2013): AVVOCATO

- di  aver  preso  piena  cognizione  del  DPR  16.4.2013  n.  62  “Regolamento  recante  il
comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  a  norma  dell'articolo  54  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001,  n.  165”e del  Codice  di  comportamento dei  dipendenti  del  Comune di  Taibon
Agordino, approvato con D.G.C. n. 97 del 31.12.2013.

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi  ad ex dipendenti  che negli  ultimi  tre anni di  servizio hanno esercitato
poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  di  codesto  Ente  (art.  53,  co.  16-ter,  del  D.Lgs.  n.
165/2001).

Belluno, lì  23/09/2014 FIRMA
                                                          Avv. Luca Del Moro

***********************

PARTE RISERVATA AL COMUNE DI TAIBON AGORDINO

Il Responsabile di Area ha verificato l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto
di  interesse  tra  l’attività  professionale  dell’incaricato  e  l’incarico  conferito  allo  stesso  dal
Comune di Taibon Agordino.

IL RESPONSABILE DI AREA
__________________________________


