
Allegato D

A TTESTAZIONE DELL ‘A T’VENUTA VERIFICA DELL ‘INSUSSISTENZA DISITUAZIONI,
ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DIINTERESSE

. (ari 53, e. 14, d.lgs. a 165/2001) .

Ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. a 165 del 30 marzo 2001, “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”, così come
modificato dall’art. I, comma 42 lettera li) e i), della Legge n. 190 dcl 6 novembre 2012
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Ammhuìstrazion&’,

.

SI ATTESTA

che, sulla base di quanto dichiarato dal Dott. Alberto BOCCOL1NI, non sussistono situazioni, anche

potenziali, di conflitto d’interesse per il conferimento dell’incarico di Esperto Qualificato per la

sorveglianza fisica della radioprotezione presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale

dell’Esercito, salvo eventuàli ulteriori accertamenti.
.
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Allegato C

Dichiarazione sostitutiva di assenza di conflitti di interesse i

legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzion
della corruzione e ddll’illegalità nella pubblica amministra
16/04/2013, n. 62 (Codice di comportamento) e dei Codice di cc
dipendenti dcl Ministero della Difesa approvato daiMinistro in

esa ai sensi deHa
e la repressione

iòne) del D.P.R
mportamento dei

data 29/01/2014.

Il sottoscritto Alberto BOCCOLINI (C.F.: BCCLRT5OB2IMO82I), nato a ‘vjiterbo il 21M2.1950,

. residente in Pisa — Via dell’Aeroporto,63, consapevole delle situazioni

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall

445/2000,

DTCHL&RA

penali nel caso di

alt. 76 del D.P.R. a

di non versare in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse previst dalle disposizioni in

oggetto;
. .

- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui alI’art. I 8 del D.Lgs. n

personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusi;

per le finalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e dalla delibera a 50/2013 de

Mticorntzìone.

Pisa, 13.03.2018
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