
 
All’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico centro settentrionale 

Al Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione  

 

 

 

Oggetto: Procedimento di 

__________________________________________________________________  

 

Il/La 

sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………

……. nato/a a……………………………………………………….il ………………………… e 

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

Via………………………………………………………………………………………...………………

…………. N……. Codice Fiscale 

……………………………………….…………………………………………………………………, 

professione……………………………………………………………………………………..………….. 

In qualità di 

……………………………………………………………………………………………………………, 

alla data del ………………………………..……per l’incarico di 

……………………………………………………………………………………………………………...  

……………………………………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………………………………

Vista la normativa in materia sulle situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse, consapevole che 

chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale;  

Ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che “Il responsabile del procedimento e 

i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 

provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di 

conflitto, anche potenziale”;  

DICHIARA 

o Di non potere assumere il ruolo di responsabile del procedimento in oggetto per la possibilità di verificarsi 

di una situazione di conflitto di interessi in relazione a …………………  

 



o Di non potere adottare il parere richiesto o esprimere le valutazioni tecniche in relazione al procedimento 

in oggetto per la possibilità di verificarsi di una situazione di conflitto di interessi in relazione a 

…………………………  

 

PRECISA  

che il conflitto riguarda interessi:  

□ propri; 

□ del coniuge o di conviventi; 

□ di parenti; 

□ di affini entro il secondo grado; 

□ di persone con le quali ha rapporti di frequentazione abituale o altro rapporto preferenziale; 

□ di individui od organizzazioni con cui il sottoscritto o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia; 

□ di individui od organizzazioni con cui il sottoscritto o il coniuge ha rapporti di credito o debito 

significativi;  

□ di individui od organizzazioni di cui il sottoscritto è tutore, curatore, procuratore o agente; 

□ di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui il sottoscritto è 

amministratore o gerente o dirigente. 

 

Data …………………..  

Firma……………………………………………………  

 

(ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 445/2000 si allegano fotocopie dei documenti di identità). 


