
 

Dichiarazione sostitutiva atto notorietà 
(art. 47 DPR 445 DEL 28.12.2000) 

ai sensi dell’art. 15, comma 1,  lett. c), D.Lgs 33/2013 e 
ai sensi dell’art. 20 comma 5, del D.Lgs, n, 39 del D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 

 
Al Comune di Rocca di Papa (Roma) 
affari.generali@pec-comuneroccadipapa.it 

 
ll sottoscritto _______________________________ nato a _________________________ (__) il __________ residente 

a __________________ (__) in VIA ________________________, __ - C.F. ___________________________________ - 

P.IVA _________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso DPR. n. 

445/2000, con riferimento a quanto previsto dall’ art. 15 comma 1, lett.c) del d.lgs. 33/2013 e all’incarico di:  

 

 
Visti: 

• il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art.53 relativo alla verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di 

conflitto di interessi; 

• il d. lgs. 14 marzo 2013, n.33, art.15, relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi; 

•  il dpr 16 aprile 2013, n.62, art.2 che estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti per i 

dipendenti pubblici a collaboratori e consulenti  

 

DICHIARA 

□ di non avere in corso altri incarichi che contrastino con l’interesse del Comune di Rocca di Papa e che non 

sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi suscettibili di pregiudicare il corretto e imparziale 

svolgimento dell’incarico con riferimento al quale viene resa la presente dichiarazione;  

□ di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione 

 ovvero 

□ di svolgere i seguenti incarichi o di essere titolare delle seguenti cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati 

dalla Pubblica Amministrazione (indicare anche il compenso percepito): 

titolo dell’incarico denominazione ente durata dell’incarico compenso 

    

 

 

 

 

 

GUSTAVO EUSEPI SUBIACO RM 16/09/1981

SUBIACO CAPO DE GELSI SPEGTV81P16I992D

11792981000

L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI REDAZIONE DI PROGETTI DI TAGLIO DI FINE TURNO DI QUATTRO LOTTI AFFERENTI
ALLE PARTICELLE FORESTALI N. 10, 24, 66 E 108
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□ di non svolgere attività professionali 
ovvero 

□ di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia, denominazione ente/società/ studio) 

DI SVOLGERE LA LIBERA PROFESSIONE COLLABORANDO CON ENTI, PROFESSIONISTI E PRIVATI LACUI NATURA 

DELL’INCARICO RISULTA NON IN CONTRASTO CON L’INCARICO IN OGGETTO.  

 

✘ di impegnarsi a rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal dpr 16 aprile 2013 n. 62 e di 

essere consapevole che la violazione di tali obblighi comporta la decadenza dall’incarico; 

✘ di aver preso visione dell’informativa di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art.13 allegata  

Il sottoscritto:  

• si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra dichiarati mediante nuova 

compilazione del presente modello;  

• autorizza il Comune di Rocca di Papa a trattare, ai sensi della L.n.196/2003, nonché a pubblicare, ove 

previsto, i dati contenuti nella presente dichiarazione, sul sito istituzionale del Comune di Roca di Papa 

(Roma) 

• e dichiara di essere informato che, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. C) del D.Lgs 33/2013, la presente 

dichiarazione sarà pubblicata sul sito web dell’amministrazione in apposita sezione di Amministrazione 

Trasparente 

 
Subiaco, ________________________  

 
 
 

IL /LA DICHIARANTE 
(firma leggibile per esteso) 

 
 

 

24 SETT. 2019




