
DICHIARAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI ESTERNI
(TITOLARI DI INCARICHI DI CONSULENZA O COLLABORAZIONE)

soggetta a pubblicazione su "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 3312013

ll/la sottoscritto/a

in qualità di .a2C22-

k
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DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del medesimo
D.P.R. n.445 del 2000

X che,

DI ESSERE INFORMATO

del Codice Etico della Fondazione Haydn, gli obblighi di condotta
ìn esso previsti si estendono in quanto compatibili a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi

tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarìchi negli uffici dì

diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo
di imprese fornìtrici di beni o servizi e che realizzano opere a favore dell'amministrazione. Parimenti
vale per il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Fondazione
(PfPCT), Codice dr comportamento e PTPCT che si trovano, rispettivamente, al link:

https://www. hayd n. it/web/f ondaz ione/amm in istrazion e-trasparente.

che, ai sensi dell' , si deve astenere dal partecipare all'adozione di

decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti o affini entro il

secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di

frequentazione abituale, owero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa
pendente o grave inimìcizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od

organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, owero di enti, associazìoni anche non

riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. ll
soggetto (dipendente/collaboratore/consulente) si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi

ragioni di convenienza; che l'art ., preclsa che il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi

natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni
politiche, sindacali o dei superiori gerarchici

E DICHIARA

di non ricoprire alcuna carica o non svolgere alcun incarico presso alcun ente di diritto privato

regolato o finanziato da pubbliche amministrazioni o enti privati controllati da pubbliche
amministrazioni, e/o di non svolgere alla data odierna attività professionale regolata, finanziata o

retribuita da pubbliche amministrazioni/enti privati controllati da pubbliche amministrazioni;
oppure, di ricoprire le seguentì cariche o incarichi, o di svolgere le seguenti attività:

che rispetto all'attività che è chiamatola a svolgere per conto della Fondazione, non si trova
attualmente in alcuna delle ipotesi di conflitto sopra delineate e, in particolare, dichiara di non avere
parenti e/o affini entro il secondo grado e/o coniuge o convìvente o persona con cui abbia rapporti di
frequentazione abituale che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano

in contatti frequenti o che siano coinvolti nelle attività collegate all'incarico da parte della Fondazione

oppure che si trova in una delle seguenti situazioni:

{

\



di avere o di aver avuto negli ultimi tre anni iseguenti rapporti diretti o indiretti di collaborazione
qualunque modo retribuiti con i seguenti soggetti privati, precisando:

a) se tali rapporti siano ìntercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o
decisioni inerenti la struttura organizzativa per la quale si riceve l'incarico, limitatamente alle
pratìche a lui/lei aff idate, e precisamente:

b) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente

abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di

col laborazione, e precisamente:

di avere o di aver avuto i seguentì rapporti dì collaborazione con i seguenti soggetti privati che hanno

o hanno avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisionì o attività
inerenti l'ufficio:

A
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E SI IMPEGNA

ad informare immediatamente I'Amministrazione (nella

ha contatto) di ogni evento che modifichi la presente
parte, non più veritiera;

persona del dirigente della struttura con cui

autocertificazione rendendola, in tutto o in

a segnalare qualsiasi situazione di conflitto d'interesse anche potenziale lispetto alla singola pratica'

INFORN4ATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

(art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del Regolamento UE 67912076\

La Fondazione Haydn di Bolzano e Trento, titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi del D.Lgs.

20031196 e del Regolamento UE 67912076, La informa che i dati da Lei forniti saranno trattati unicamente

per rispondere alla Sua richiesta e per finalità amministrative e contabili.
I dati personali da Lei forniti saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza.

I Suoi dati non saranno soggetti a comunicazioni e/o diffusioni senza il Suo consenso.

ln ogni momento potrà esercìtare i diritti previsti per t'interessato dal D.Lgs. 20031196 e dal Regolamento UE

679t2076.
Potrà visionare I'informativa completa sul sito www.haydn.it.

Luogo/data I \SY:'X\E, .)R ICZIZCZZ
Firma il/la dichiarante

ALLEGATO:
Alla presente dìchiarazìone si allega:
- curriculum vitae, reso anch'esso ai sensi e per gli effetti del

informazioni rilevanti ai fini della presente autodichiarazione
- copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità
sottoscrittrìce

D.P.R. 44512000, CV che riporti tutte le

in corso di validità del sottoscrittore/della


