
 
 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI 

(art. 53, D.lgs. n. 165/2001 come modificato con L. n. 190/2012)

 

Il Direttore di Arpal Umbria, dott. Luigi Rossetti,

Visto l'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 come modificato dalla legge n. 190/2012, che prevede che il 

conferimento di ogni incarico sia subordinato all’attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di 

situazioni, anche potenziali, di conflitto di inte

Visto l'art. 15 del D.lgs. n. 33/2013 che prevede, tra l’altro, che 

consulenza - le pubbliche amministrazioni pubblichino e aggiornino i dati relativi allo svolgimento di 

incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione 

o lo svolgimento di attività professionali; 

Acquisita la dichiarazione circa le attività svolte e gli impegni assunti, resa dall’incaricato

Maria, ai sensi artt. 46 e 47 (o art. 3 in caso di cittadini stranieri UE o extra UE) del testo unico delle norme 

in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i.; 

Verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitt

dell'incarico affidato con Determinazione direttoriale n. 411 del 9.11.2018

dei Revisori di Arpal Umbria 

1. di aver verificato, in base alle dichiarazioni rese dall’incaricato e conser

l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi per lo svolgimento dell’incarico di cui in 

premessa, ai sensi dell'art. 53 D.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012; 

La presente attestazione è pubblicata nel sito istituzionale d

trasparente – sotto-sezione Consulenti e collaboratori, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblig

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

 

Perugia, 20.11.2018  

 

 

 

ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI 

CONFLITTO DI INTERESSI 

(art. 53, D.lgs. n. 165/2001 come modificato con L. n. 190/2012) 

Direttore di Arpal Umbria, dott. Luigi Rossetti, 

Visto l'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 come modificato dalla legge n. 190/2012, che prevede che il 

conferimento di ogni incarico sia subordinato all’attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di 

situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;  

Visto l'art. 15 del D.lgs. n. 33/2013 che prevede, tra l’altro, che - per i titolari di incarichi di collaborazione o 

le pubbliche amministrazioni pubblichino e aggiornino i dati relativi allo svolgimento di 

i cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione 

o lo svolgimento di attività professionali;  

Acquisita la dichiarazione circa le attività svolte e gli impegni assunti, resa dall’incaricato

sensi artt. 46 e 47 (o art. 3 in caso di cittadini stranieri UE o extra UE) del testo unico delle norme 

in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i.;  

Verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con lo svolgimento 

con Determinazione direttoriale n. 411 del 9.11.2018 quale componente

ATTESTA 

1. di aver verificato, in base alle dichiarazioni rese dall’incaricato e conservate agli atti d’ufficio, 

l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi per lo svolgimento dell’incarico di cui in 

premessa, ai sensi dell'art. 53 D.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012; 

azione è pubblicata nel sito istituzionale di Arpal Umbria nella sezione Amministrazione 

sezione Consulenti e collaboratori, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

Il Direttore di Arpal Umbria 

F.to Dott. Luigi Rossetti

 

ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI 

Visto l'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 come modificato dalla legge n. 190/2012, che prevede che il 

conferimento di ogni incarico sia subordinato all’attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di 

per i titolari di incarichi di collaborazione o 

le pubbliche amministrazioni pubblichino e aggiornino i dati relativi allo svolgimento di 

i cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione 

Acquisita la dichiarazione circa le attività svolte e gli impegni assunti, resa dall’incaricato, Dott. Vito Di 

sensi artt. 46 e 47 (o art. 3 in caso di cittadini stranieri UE o extra UE) del testo unico delle norme 

o di interessi con lo svolgimento 

componente del Collegio 

vate agli atti d’ufficio, 

l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi per lo svolgimento dell’incarico di cui in 

premessa, ai sensi dell'art. 53 D.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012;  

nella sezione Amministrazione 

sezione Consulenti e collaboratori, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della 

hi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

Il Direttore di Arpal Umbria  

Dott. Luigi Rossetti  


