
MOD. AQ 0048 00 / P06 

Il/La Sottoscritto/a ………………………………………………… , 

 in relazione all’incarico di consulente conferito dalla Società ____________ : 

DICHIARA 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 445/2000: 

- L’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della
normativa vigente;

- Di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza
nell’interesse di _______________.

Dichiara inoltre: 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art.80 del D. Lgs. n.
50/2016;

- di accettare ed impegnarsi ad uniformarsi alle regole ed ai principi esposti nel Codice Etico
e nel Codice Anticorruzione della Stazione Appaltante. Resta salva l’eventuale richiesta di
risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel
caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001;

- di aver preso esatta cognizione della natura dell’attività e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione.

- Di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001
(pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante
che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di
servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione
appaltante nei confronti del medesimo operatore economico

- di impegnarsi a prendere visione della politica per la qualità, ambiente, sicurezza e per la
prevenzione della corruzione (sito web) della Stazione Appaltante e a seguirne i principi

Il/la Sottoscritto/a si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del 
contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva  

Si autorizza  questa Stazione Appaltante a trattare, ai sensi della L. n. 196/2003 e GDPR 679/2016, 

nonché a pubblicare, ove previsto, i dati contenuti nella presente dichiarazione nella sezione 

privacy del sito www.cidiu.it. 

…………………….., lì 

In fede …………………. 

FAnelli
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Francesca Anelli
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Torino,31/08/2022
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