
Allegato D

ATTESTAZIONE DELL ‘A VVENUTA VERIFICA DELL ‘INSUSSISTENZA DISITUAZIONI,
ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DIINTERESSE

: .

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

Ai sensi dell’art. 53, eomma 14, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, “Nonne generali

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”, così come

modificato dall’art. 1, comma 42 lettera h) e i), della Legge n. 190 del 6 novembre 2012

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegailtà nella Pubblica

Ammiffistrazione”,

.

SI ATTESTA

che, sulla base di quànto dichiarato dalla Dott.ssa Claudia MONTAGNIM, non sussistono

situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse per il conferimento dell’incarico di Medico

Legale impiegato presso i gabinetti di medicina generale presso il Centro di Selezione e

Reclutamento Nazionale dell’Esercito, salvo eventuali ulteriori accertamenti.

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE E
CAPO SERVIZI MNISTRATWO
(Ten. CoL



AlLegatQ C

Dichiarazione sostitutiva di assenza di conflitti di interesse resa ai sensi della
legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell%llegalità nella pubblica amministrazione) del DRR.
16/04/2013, n. 62 (Codice di comportamento) e del Codice dì comportamento
dei
dipendenti del Ministero della Difesa approvato dal Ministro in data 29/01/2014.
Il sottoscrito Dott%pW4’&ìJìtJ CLAbft (C.F. Il 1TC LO fl St31j5fl, nata il
o]’. f1{jAj Z residente in tLRo&iA I PG— fl vjaco&rotS€, fls_____, consapevole delle situazioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’ari. 76 deI D.RR. n 445/2000,
DICHIARA
- di non versare in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse previste dalle disposizioni
in

.
.

oggetto;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all’ari. 18 del D.Lgs. n. 196/2003, che i
dati
personali forniti saranno trattati, anche con strumenti intormatici, esclusivamente
nell’ambito e per le finalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e dalla delibera n. 50/2013
dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione.
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