
Allegato O

ATTESTAZIONE DELL ‘A VVENUTA VERIFICA DELL ‘INSUSSISTE
ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERI

. . (alt. 53, e. 14, digs. n. 165/2001)

Ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165 dei 30 marzo 2
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni E
modificato dall’art. 1, 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 dalla Profssa Hayat TMITAH, non suss

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

dell’incarico di interprete presso il Centro di Selezione e Reclutamento Na

occasione degli accertamenti psicofisiei a cui dovranno essere sottoposti

nazionalità sauditaper la frequenza del 200° Corso dell’Accademia Milit

eventuali ùlteriori accertamenti.

IL CAPO UFFICIO AM
CAPO SERVIZIO AJM1
(Ten. Col. c/edF

VZA DI SITUAZIONI,
SSE .

00 1 , “Nonne generali

ubbliche”, così come

leI 6 novembre 2012

[legalità nella Pubblica

stono situazioni, anche

per il conferimento

pionale deU’Esereito in

li Allievi Ufficiali di

kre dell’Esercito, salvo

IT ZIONEE
w STRATIVO
ARELLI)



Allegato C

Dichiarazione sostitutiva di assenza di conflitti di interesse
legge 6 noVembre 2012, a. 190 (Disposizioni per la prevenzk
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amminìstr
16/04/2013, ti. 62 (Codice di comportamento) e del Codice di
dipendenti del Ministero della Difesa approvato dal Ministro

Il sottoscritta Dottssa IIAYAT TAFEAR , (CE TRThYT65S68Z33O’

(MAROCCO), il 28/11/1965, residente in Perugia (06124) Via F0N9

resa ai sensi della

ne e la repressione
zione) del D.P.R.
omportamento dei

a data 29/01/2014.

), nata a TÀRGflST

I COPERTE, n. 28,
consapevole delle situazioni penali nel caso di dichiarazioni non verhiere, li formazione o uso di
atti falsi, richiamate dafl’art. 76 del D.PR. a 445/2000,

DICHIARA

- di non versare in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse previs dalle disposizioni in
oggetto;

- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all’an. 18 del D.Lgs. a 196/2003, che i dati
personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclus

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

Anticorruzione.

Perugia, li 14 mano 2018

vamente nell’ambito e

efl’Autorilà Nazionale

‘RMA

‘-‘-—E- V


