modello H)
Al Dirigente del ▼ Settore
del Comune di ....................................

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA
DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI
DI CUI ALL’ART. 11, COMMA 1 , DEL D.P.R. N. 487/1994

La/Il sottoscritta/o ............................................................................. nata/o a ............................ (...) in data ..................,
nominata/o  componente/esperto senza diritto di voto, effettivo/supplente  segretario verbalizzante della
commissione giudicatrice  per l’accesso a pubblici impieghi

 per la progressione orizzontale/verticale dei

dipendenti, di cui al bando prot. n. ................ in data ....................................;
visto l’art. 11, comma 1, del dPR 09 maggio 1994;
visto l’articolo 12 del Codice di comportamento integrativo approvato con deliberazione G.M. n. ▼ del ▼ ;
visto l’art. 51 del codice di procedura civile;
avuto in visione l’elenco dei candidati alla su indicata procedura selettiva;
consapevole delle sanzioni previste dall’ordinamento giuridico per la responsabilità penale, civile, amministrativa,
contabile e disciplinare in caso di falsa dichiarazione e di inosservanza delle disposizioni di legge;
sotto la propria responsabilità ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445,
DICHIARA


l’insussistenza, tra il sottoscritto e gli altri componenti effettivi e supplenti e il segretario verbalizzante
nonché tra il sottoscritto e ciascuno dei candidati di alcune delle cause di conflitto di interessi di cui
all’art. 51 del codice di procedura civile;



la sussistenza tra il sottoscritto e  un componente  il segretario verbalizzante  uno dei candidati
di una delle cause di conflitto di interessi di cui all’ art. 51 del codice di procedura civile.
(nella quale ipotesi)
Il sottoscritto sin da questo momento si astiene da qualunque attività inerente alla predetta procedura.

La presente dichiarazione è allegata al verbale della odierna seduta della commissione giudicatrice per farne parte
integrante e sostanziale.
Luogo e data ..............................................
IL DICHIARANTE
....................................................

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679)
Il sottoscritto è consapevole che i dati personali saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno
essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge. I dati saranno trattati dal su indicato Comune, in qualità
di titolare del trattamento, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, con le modalità previste nell’informativa completa pubblicata
sul sito web istituzionale dello stesso Comune.
Luogo e data ....................................................................
IL DICHIARANTE
......................................................

