
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni
(Art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(da sottoscrivere davanti all'impiegato addetto o da presentare o spedire con la fotocopia di un documento di identità)

(Art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

 
 
Oggetto: Dichiarazione ai fini dell’applicazione della normativa in materia di conferimento di incarichi di
collaborazione/consulenza

 
Il/la sottoscritto/a  _____________________________________________ nato/a a ____________________________
il __________ residente in _________________________________ Via ____________________________________
codice fiscale o partita IVA _______________________________________________ tel. _______________________
Indirizzo e-mail ___________________________________________________________, in relazione al conferimento
dell’incarico di __________________________________________________________________________

dichiara

• di essere/non essere titolare di incarichi o di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione. In caso affermativo, descrivere nel dettaglio la tipologia di incarico/carica, il periodo e l’ente
conferente

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
• di svolgere/non svolgere attività professionali. In caso affermativo, descrivere nel dettaglio la tipologia di attività
professionale ed il periodo: (…)

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
• di non trovarsi in una situazione anche potenziale di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 53, comma 14, D. Lgs.
165/2001;

 
• di non essere nella condizione di incompatibilità rispetto a quanto previsto dagli artt. 25, comma 1, della L. n.
724/1994 e 5, comma 9 del D.L. n. 95/2012 (divieti relativi all’attribuzione di incarichi a lavoratori in quiescenza – per
dettagli: circolare numero 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione);

 
• di aver preso visione del Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici, e si impegna a rispettarne gli
obblighi di condotta previsti.

 
s’impegna

 
a dare immediata comunicazione di qualunque variazione a quanto sopra dichiarato.

Federica Deidda Cagliari
26/05/69 Cagliari Cimarosa 129

DDDFRC69E66B354E 3473355768
federica.deidda69@gmail.com
prestazione di lavoro autonomo occasionale 



 
è a conoscenza che

 
• la violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici può comportare,
fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge, la risoluzione o decadenza del rapporto;
• i dati forniti con le presenti dichiarazioni sostitutive saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della
procedura;
• ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, l’Ordine dei TSRM e PSTRP di Cagliari e Oristano effettuerà il trattamento di diffusione
online del curriculum vitae del soggetto incaricato. La diffusione del curriculum avverrà mediante pubblicazione nella
sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale: www.tsrmcagliarioristano.it. Il curriculum rimarrà
pubblicato online per il periodo indicato nel d.lgs. n. 33/2013, sarà indicizzabile dai motori di ricerca, visibile,
consultabile, scaricabile e riutilizzabile da chiunque, nei termini di legge.

 
_______________________________                 Firma del dichiarante

 
           (luogo e data) __________________________________

 
 
 
 

Dichiara inoltre

 
❑ di non aver rapporti di parentela o affinità, entro il 4° grado compreso, con i componenti appartenente al consiglio

direttivo e organi dell’Ordine che conferisce l’incarico;

❑ di non essere in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con l’ente;

 
Letto, confermato e sottoscritto.                                                     IL/LA DICHIARANTE

 
Cagliari, li ___/___/_________                                                 __________________________

                                                                                              (firma per esteso e leggibile)
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Cagliari, 29 novembre 2022
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