
           
 
OGGETTO: DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE 

 

Il/La sottoscritto/a Silvia Lezziero  

nato/a  a Rovigo  prov. -                  il 11/09/1978 

residente in Fiesso Umbertiano--    prov. Rovigo 

 in Via Dante Alighieri n° 554/2 

 C.F.LZZSLV78P51H620X  P. I.v.a. 01272180298 

Avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 e 47 del T.U. 445/2000, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 T.U. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, 
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, 
 

DICHIARA 

1. con riferimento all’art. 53 comma 14 del D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di 

conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, con  l’incarico che viene assegnato dal Comune di 

Adria relativamente ai lavori di restauro di porzione di fabbricato sito in C.so Vitt. Emanuele II° da destinare a 

Museo e sala espositiva; 

2. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi; 

3. di aver preso piena cognizione del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici) e delle norme in esso contenute; 

4. di aver preso piena cognizione del “Codice di comportamento dei dipendenti” del Comune di Adria 

(approvato con  Delibera di Giunta comunale n. 12 del 29/01/2014) e delle norme in esso contenute. 

 

Fiesso Umbertiano(RO), li 16/12/2014 

          

 

 

 

 

 

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 

sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore all'ufficio 

competente. 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 


