
MOD. EST/002 

CR/as 

 

 

Ministero dell’istruzione,  
dell’università e della ricerca 

 
Istituto Comprensivo di Roncoferraro 

Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro 
Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498 

e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it 
 

 
Al Dirigente Scolastico 

       Dell’Istituto Comprensivo di Roncoferraro 
   
OGGETTO:  DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI CAUSE 

DI INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ 
ai sensi dell’art. 53 comma 14 D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.e.i 
ed ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 08/04/2013 n. 39 

 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
                                          Cognome                                                              Nome 
 
nato/a a  ____________________________________   (_____)  il _________________________ 
                                          Comune                                                          Prov. 
 
residente a  ________________________________   (_____)  via _________________________ 
                                                          Comune                                       Prov. 
 

codice fiscale ___________________________________________________________________ 
 
 
cellulare _______________________________ telefono fisso_____________________________ 
 
 
indirizzo e-mail ______________________________________ @_________________________ 

 
 

in qualità di _____________________________________________________________________ 
 
 
con riferimento all’incarico di _________________________________________________ 
                                                                                              Tipologia di incarico e attività/progetto da svolgere 
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso 
di atti falsi, di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria personale 
responsabilità, 

DICHIARA 
 

− l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, con l'Istituto 
Comprensivo di Roncoferraro ai sensi dell’art. 53 comma 14 D.Lgs. 30/03/2001 n. 
165, come modificato dalla L. 06/11/2012 n. 190; 

− l’insussistenza di cause di incompatibilità o inconferibilità, ai sensi dell’art. 20 del 
D.Lgs. 08/04/2013 n. 39 a svolgere incarichi conferiti dall’Istituto Comprensivo di 
Roncoferraro; 

− di conoscere e di impegnarsi a rispettare, per quanto compatibile con l'incarico in 
questione, il " Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165” 
emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. 

 
La presente dichiarazione è resa ai sensi dell’art. 46 e seguenti del D.P.R. 445 
 
 
Luogo e data , ___________________                       _________________________________ 
                                                                                                                             Firma 
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