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DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE 

Il/Jl1a 	sottoscritto19-K NN/kN 	 N 1Co L- 

i atola. VA,1.DQ 6(MAn7tK E  	,.4?.b..:..i-3...... 
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visto il Piano Triennale Prevenzione della corruzione e Trasparenza di Alto Trevigiano Servizi  Spa  (poi ATS) in 
Allegato 
visto art. 53 c. 9 e 14 dei 14, del D.Lgs. n• 165/2001 in Allegato 

DICHIARA 

Ai sensi degli art. 45 e 46 del DPR 4451200 

l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, con la Società ATS 

Da Fa  0 <--~1 U~P/  ~9GG• 
Fit-ma  a 	~'  7   

 

  

ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE 
POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE 

IL RUPIDIRIGENTE/RESPONSABILE/R 1  

Visto I'art 53 c. 9, 14 e 16 dei D.Igs. 165/2001, coree modificato dalla Legge 190/12 
Visto il Piano Triennale Prevenzione della corruzione e Trasparenza di ATS 
Visto il curriculum, nonché la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse, anche potenziali 

ATTESTA 

L'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto eli interesse ai sensi I'art 53 e. 14 del D.Igs. 
16512001, come modificato dalla Legge 150/12 . 

Data ..Q ~ ..0. ~ . NU— 
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Estlrlito Colilli(tu d'interesse dx:1 Piano 1(iomi ili lu:r la Prevenzione dalla corruzione e della l7•aspare(za di Mo 
TrevigkIno servlri 

II Piano pone una particolare attenzione da parte dei responsabili del procedimento sulle situazioni di conflitto di interesse. 
ft(:1 q;i.111V1 rion 1)rcv1:'.tta rlel PAO(; 27 t pCi' (2(.+11(1111+1 di itliweS:;l ;:i rlcabF: intt?,lwIcF0 it1 Mica generale ' 0g111 	 r,► CUI 
Irrl 4!1C1N•ti11' lirtvalo I_, iJr)IS(,/1171!' lo 	 f)vvil lo 1}:}ifP?t)►)y (c.iir1fumi.?11ae,ile !! 	 con PI 1)1'[>1};titik7l7r}llríl 1'It1 f1110 ,~ 111 
coill(ltr►ri1,i coli la lOggf--• r 	 -11(lriuffi. i ,:r)17l1la111 il 	c,or«ivtta.za nei Ti►no-)tw sU) 1legli 	io 
(lolla S1,r:1o1,4'. 
Per questa misura speciale si tiene conto: 

art. 1, comma 41. della L. n. 190 lia Introdotto l'art. 6 bis nella L. n. 241 del 1990. rubricato 'Conflitto di interessi". 
La disposizione stabilisce che "II responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i 
pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento renale devono astenersi in caso di 
conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.'. 

La norma contiene due prescrizioni: 
I. è stabilito un obbliqo di astensione  per il responsabile del procedimento, il litolaro dell'ufficio competente ad 

adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti ane1oprocediinen1a1i nel caso di 
conflitto di interesse anche solo potenziale; 

2 	é previsto un dovere di segnalazione  a carico dei medesimi soggetti. 
La norma persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione 
(sia essa endoprocedinientale o meno) del titolare  dell  interesse, che potrebbe porsi in conflitto con d'interesse perseguilo 
irtediante l'esercizio della funzione elo con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedinletlto, gli altri 
interessati e contro Interessati 
La norma va Ietta in inalbera coordinata con la disposizione inserita tlell'art. 6 del DPR 62113 ''ll dipendente si astiene dal 
partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessì propri, ovvero di suoi parenti affini 
entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, 
ovvero, ili soggetti od organizzazioni cori cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito 
o debito signíficativì, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente. ovvero ili enti. 
aissociazioni anche non riconosciute, comitati società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. II 
dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza Sull'astensione decide il responsabile 
dell'ufficio di appartenenza.". 

Estrailo art. 53 (lei D,Lgs 1651/2001 conici modificato dalla Legge, '19012012 

'1~1nis~,is 
4' Gli enti pubblici er.nnor7ur,i e i sr,gguiti privati non possono conferire incarichi irttribuiU a di1)endent1 pubblici senza la 
prr*-via auloriz-_azutne dell'7rnministrazione di ;.appartenFn-_a dei dipt2rtdpnl1 stessi, " omissis°  
Id  unnssi.," Le .Inlntnnstrr3zinrll ren(io►•let nclli mediante irtsellrrlMntc,l rielle proprie Manche dati 	 puhhUcu  pet  
viti b;.1;lni.i;IC;1. dll t;b' nc.:hi dei prufin r_c)nsulrnU $ne;leatida I'clggr~lto la dtlr<a!a r, II c,o(iapen3o dell'in~,~ttico nonché 
1 r,)ltcaazi„ní; dell'sal:venl.ita wi(i(.;í rf(tll inst.issistl'nnza dl siUl.azil)ni, anr.tte 	 ili toriflltln (li mtr.ressi 	omissc; . 
lh 1(Igle,11cle:1111  Hie.  ut?gli ul61111 trF aliti$ dl :at;lvtá), Irarino esercitato lac,lt?n autoritativi é, ri«gctzialr percento d(-111e 

{tufabliclt(: ;unnunisUaziorn di  cu(  alfArt. 'I coinma 2 rion possono svolgare. nei tre anni successivi alla r~ssar.it)n~: rl(:I 
1:)Itp17r?li dt p;$htalic(i Impiego, 	lavor3tiva o protc:ssiori3lW presso i sc).lrlF:tti t.uivati destinatari 	 della 
11tt13t,h1. -- 1 rwtr fili i+•;Ir,11%In!1F+ 	 1 rnr~ci~,1111$ hUtt~l'1'. •'orilis;si!i . 

Si rit:hkaltaa rltlnqtle irl qLIC'.sta inlstrrca .71 Cttivé:re, (ll  ~ClllialelZiQf112 cU ~St~nSÍUri~  IIl  c:BSU di cc}n(httn_ ~iiInle:r~~sl il 
ticsltclri:,~l}ilr: etc~l t ior•t;(.lu,lr.-nit► (: 1 lrtrrLtri Ilei settori ccntl)etenli auf ::ufr.,ttr.ur:t part;rl valt.itaziani 	 -}lli 
t::itlnprcicaadime:nt th 1^ i provvedimenti finali 5egrialc►ndo ,•tllr-t tltrezuttic: u al RPC'1 ogni situa/ione di r,anfhlla anche 
1)i,ten; I~,la.  colt  Irc 	di irlteivento di :allrc, sogi,letlto 
Nel niorrtorélygrn (lei ral)r)Wil tra la società e i soggetti che con i,i stessa stiputwno conlralti o che sono interessati a 
1,rr1(.(:(I11(I::n11 di .,tltc►IixzaziUna cunc;essione o erogazione 1ti vanta:~g; í:c:UllltltllCl di qualunque gt;ncare si vr.•mtic;arn) anch(a 
~,Vt-llttrrali rE;#.,lu)lu  d$ 	 o affinità :;us;,i;,tcntl Ira i P$tnlail ttb 	 1 soci e i riíl)en(lenti (legb atcssi sl)(Jctelti 
c: t dlpencfenit della slx:ietà 
Tale vetifiche vengono svolte in sec le d't:se{Gizio dei contiollr di regolarit~i previsti dalla legge dai regolsniurtli della società 
si~utud~cl+ilarclzluitN nallit Sc:hedc! I'riinet Colloquio efelleveniurale frequentazir_irie conosceliza e grado di pa(enteta con 
(.11pHrictca{It N 	 ATS elo di avar ricoperto inc:,ariclli extra ATS  (ii  anche potenziale conflltto d'interesse: in 
redirtle I:Ic rapporto c.fi lavoro con ATS Autc.x.a(tificazic)ne di insussistenza di cause di conflitto d'interesse da rendere al 
rNspi)ns[11.1IIe rfe) procodlmhnto. vlutcx,latlficctzian(, di insussistenza di cause di conflitto d'interesse per pr(lft:ssiollisli) t; 
dallaf.;arl•i (lei 5ervizi(a Idric,r► Intec~tato 
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