
Mod. B

Spett.le
 Comune di Rivoli

Direzione Risorse Umane e Tutela del Cittadino
Servizio Commercio

 Corso Francia n. 98

10098 Rivoli (TO)

OGGETTO:  DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCOFERIBILITA’ E 
INCOMPATIBILITA’ E DI CONFLITTO DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO, 
MEDIANTE PROCEDURA COMPARITIVA, DI UN INCARICO DI COLLABORAZIO-
NE AUTONOMA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI COMPONENTE ELET-
TROTECNICO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI 
DI PUBBLICO SPETTACOLO DEL COMUNE DI RIVOLI.

                                       
Il sottoscritto....................................................................................………………………………………………..

nato il ...…................................................… a …………………………………………………………………. 

residente in  …………………………………………………............................................................……………

Via/C.so/ Piazza …………………………………………. n……………….. cap ……………………….

codice fiscale.........................................................................................................................................................

partita Iva n ……………………………………………..........................……………………………………...  

Telefono …...............................................…….. Pec…......................................................................................

CON RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA IN OGGETTO e nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 46 
e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e consapevole della responsabilità in caso di affermazioni mendaci e delle relati-
ve sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

DICHIARA 

• l’insussistenza delle cause di incompatibilità ed inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. a 
svolgere l’incarico nell’interesse del Comune di Rivoli;

• l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con il Comune di Rivoli, ai sensi 
dell’art. 53, comma 14, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

• Di prestare l’attività professionale di ………………………………………………………………...

□ 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 cariche rivestiti/e e l’ente privato conferente)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

oppure

□ Di non essere titolare di incarichi o di cariche di enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche ammi-
nistrazioni.
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Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente 
dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Il sottoscritto AUTORIZZA la pubblicazione dei presenti dati sul sito internet del Comune di Rivoli.

Data………………………… Documento firmato digitalmente
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