
Allegato D

AflESTAZIONE DELL ‘A VVENUTA VERIFICA DELL ‘INSUSSISTE?
.

ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DIINTERE
(alt. 53, e. 14, ddgs. n. 165/2001)

Ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. ti. 165 del 30 marzo 2

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni P

modificato dall’ari i , comma 42 lettera h) e i), della Legge n. 190

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’i

Amministrazione”,

SI ATTESTA .

che, sulla base di quanto dichiarato dal DotI. Roberto NATALI, non sussi

potenziali, di conflitto d’interesse per il conferimento dell’incarico di Mec

sorveglianza medica del personale appartenente alla categoria “A” dei lavora

ionizzanti presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’E

ulteriori accertamenti.

TZA DI SITUAZIONI,
SE

)O1, “Norme generali

ibbliche”, così come

lei 6 novembre 2012

legalità nella Pubblica

;tono situazioni, anche

Lico Autorizzato per la

tori esposti a radiazioni

ercito, salvo eventuali

ISTRAZIONE E
)

SARELLI)



------- -

Dichiarazione sostitufiva di assenza di conflitti di intere
legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per • la prevei
della corruzione e dell’illegalità . nella pubblica ammi&
16/04/2013, n. 62 (Codice di comportamento) e del Codice
dipendenti del Ministero della Difesa approvato dal Minisi

i’ sottosc.rito Dot1’PrL . ?RTQ (CE

f?f9Qi4 ci il 2tutt ..-,

residente in V’&

flist bEi Lfta . . Àa .. -‘5 consapevole delle situazioni penali nel caso di di

formaziòne o uso di atti falsi, richiamate dall’mt 76 dcl D.P.R. a,

. . . . DICHIARA

Allegato C

se resa ai sensi della
zione e la repressione
trazione) del DP.R.
li comportamento dei
t iii data 29101/2014..

Eb?24&41€ft nata a

&k C. . D Via

tiarazini non veritiere, di

00,

di non versare in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse p eviste dalle disposizioni in

oggetto;

- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all’an. I 8 del D.

personali forniti samnnc trattati, anche con strumenti infomiatici, e

per le finalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 edalla delibera a 50/21

Anticormzione.

?p. lì )k:3... :.t.

gs. n. 196/2003, che i dati

clusivamente nell’ambito e

13 dell’Autorità Nazionale

FIRMA

r


