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COMT]I{E DI CA§§ANO NELTE IVIURGH
Settore IV

ufficio Legale contenzioso ed Assicurarivi

DICHIARAZIONT DI ASSTNZA DI CONFLITTO DI INTEftTSSI
(ai sensi dell'art. 53, comm a 14, deI d.Lgs 165/2001]

{tH4\.\...,,..on srudio Legare,,, d q vÀH}..yÒ...,à,...&.uT;.,llsottoscritto

in nelazione all'affidamento deil'incarico avente ad oggetto ta

Vlsta la normativa sotto richiamata (1)

DICHIARA

-ai sensi e per gli effetti dell'art"S, comma 14 del D.Lgs. 16512001 e successive modificazioni eintegrazioni, consapevole deltre sanzioni previste dall'art. 75 del D.p.R, n.44s/zgo0 per Ie ipotesi difalsità in atti e dlchiarazioni mendaci, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, dl conflitto diinteresse con l'Amministrazione comunale di cassano delle Murge;
- di essere informato/a circa il trattamento dei dati raccolti, ed in particotare, che tali dati sarannstrattati anche csn strumenti informatic! esclusivamente per le finalità per le quali Ia presentedichiarazione viene resa.
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{Firma digitale}

{1)Al fine detla verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, comrnl 123 e 127, della legge 23 dicembre19s6' n' 662' e succe§sive modificazioni e integrazioni, le amminlsirazisni pubbliche sono tenute a comunicare alDipartimento della funzione pubblica, in via teleriatica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, icompensi percepiti dai propri dipendenti anche per incaricrri retàtivi a compiti e doveri d,u#icio; §ono altresi tenute acomunicare semestralrnente I'elenco dei eolla'boratori esterni e oei soggetri cui sono stati afiidati incarichi diconsulenza' con 'indicazione della ragione dell'incarico e dellÉmmontare dei compensi corrisposti.Le ammlnistrazioni rendono noti, rnediante iirserimento neile pro[rie banche dati accessibili al pubblico per viatelematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando..l'oggeito,'iu durata e il compenso dep,incarico nonchél'atlestazione delf'awenuta verifica delf insussistenea di ;it;;;ioni,Incne potenziali, di conflitto di interessi. Leinformazioni relative a consulenze e incal'ichi comunicate uaite amrninistrazioni ai niparrimento della funeionepubblica' nonché le inforrnazioni pubblicate dalte stesse netle proprie banche dati accessibili al pubblico per viatelematica ai sensi del presente articolo, sono trasmB§se e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamentescaricabili ln un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i datiinformatici' Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla corte dei contil'elsnco delle amrninistrazioni che hanno omes§o di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informaziani di cuial terco periodo del presente comma in formato digitale stanuàriipàrto. Entro it 31 dicembre di ciascun anno ilDipartimento della funzione pubblica trasmette alla cirte dei conti t'elenco delle amministr.azioni che hanno omesso dieffettuare la comunicazione, avente ad oggetto I'elenco dei cotrlaboratori esterni e dei soggetli cui sono stati affidatiincarichi di consulenza.



Base qj,uridig#: ll trattamento dei dati per la finalità di cul sopra viene effettuatc - secondo le csndi:ioni di cui all'art. 6,

co. 1, lett. c) del Regolamento {Uf } 67S12016 - per adempiere un obbligc legale al quale è soggetto il Comune di Cassano
delle Murge.
Titolare dFltrattamento dei {ati è ilComune diCassano delle Murge, con sede in Piazza Aldn Moro n"10* 70020 Cassano

delte Murge.
RqlpqnsHbile della prqtezione dei datl: Punto di contatto - segretae'io@comune.cassanodellemurge"ba.it
Modalità del trattamento: ll trattamento è effettuato con rnodalità cartacea e con l'ausilio di mezei elettronicto
comunque automatizeati anche a fini di archiviazione {protocollo e conservazione documentale} da persone autorizrate
e impegnate alla riservatezza" ll trattamento dei dati awerrà, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza, Ia

protezione e la riservatezza dei dati medesirni.

I dati raecolti non sCIno trasferiti all'estero, aH'interno o aH'esterno dell'Unione europea, e potranno essere comunicati
ad altre arnministrazioni per le verifirhe di veridicità delle inforrnazioni rese secondo Ie previsioni di cui al D.P.R. n.

445120fiù.

Periodo di conservazione: I datiforniti sarafino pu bblicati nella Seeione "Ammi nistrazione Traspa rente" - Sottosezione
"Consulenti e callabùratori" del sito web istltuzionale Comune di Cassano del[e murge entro tre mesi dal conferimento
dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione del['incarico, in ottemperanza aH'art. 15, co. 1 e 4, del D.Lgs, n.

*/Z?fi" Successivamente saranno conservati in conformità aJle norme sulla conserva?inne della documentazione
amrninistrativa.
Diritti degli interessati: Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla ftegione l'accesso ai propri dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazicne del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento tartt.
L5 e seg. §DPR). L'apposita istanza alComune di Cassano delle Murge è presentata al punto di contatto del Responsabile
della protezione dei dati innanzi indicato. Hanno altresì diritto alla comunicazione delta violazione ai sensi dell'art. 34
del medesimo GDPR.

Diritto di rgFlsqg: Gli interessati che ritengono che il presente trattamento dei dati personali awenga in violazione di
quanto prevlsto dal GDPfi hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali come
previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le oppofiune sedi giudiriarie ai sensi dell'art. 79 det medesirno
Regolamento.
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AIIa presente si allega copia fotostatica di un dccumento di rlconoscimentCI in corso di validità
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