
 
DICHIARAZIONE D’INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI 

(Art. 47 e Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
Nome e cognome _______________________________________________________________  
 
luogo di nascita ____________________________ data di nascita ________________________ 
 
Selezione/affidamento per l’incarico di collaborazione ___________________________________  
 
______________________________________________________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a è consapevole  
 

- delle disposizioni dell’art. 22 del Codice Etico e di Comportamento di Ateneo (Conflitto di 
interessi), che si applicano (per quanto li riguarda) anche ai titolari di contratti di didattica e 
di ricerca, collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di incarico presso 
l’Università degli Studi di Trieste;  

- che il conflitto di interessi può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, 
come quelli derivanti dalla volontà di assecondare pressioni politiche, sindacali o del 
committente.  

 
Il/la sottoscritto/a dichiara  
 

- di non trovarsi in conflitto di interessi (anche potenziale) con le attività che gli sono affidate;  

- che non esistono circostanze o fatti – passati o possibili in futuro – che potrebbero mettere 
in discussione la sua indipendenza agli occhi di una qualsiasi delle parti;  

- che se durante l’incarico sorge un conflitto di interessi, lo comunicherà immediatamente;  

- che per tutta la durata del contratto non prenderà decisioni o svolgerà attività in conflitto di 
interessi (anche potenziale) con l’Ateneo, per perseguire interessi personali, del coniuge, di 
conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;  

- di essere consapevole che rilascia questa dichiarazione per rispettare le disposizioni dell’art. 
53, comma 14, del D.lgs. 165/2001 (“verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, 
di conflitto di interessi”);  

- di aver ricevuto le informazioni previste dagli artt. 13 e 14 del GPDR (Reg. UE 2016/679) sul 
trattamento dei dati personali e di acconsentire al trattamento dei dati forniti con questa 
dichiarazione per gli scopi indicati sopra; 

-  di essere consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 (decadenza dai benefici) e 76 
(sanzioni penali) del D.P.R. 445/2000 in caso di non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni rilasciate in base allo stesso D.P.R.  

 

Data          Firma  


