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Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………. nato/a a ………………….…………………. il 

………………………………. ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. e con 

riferimento all’attribuzione dell’incarico di ……………………………………………..…………………………………………… 

……………………………………………………………………..………………………….………………………………………………………… 

CONSAPEVOLE 

 delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi di cui agli articoli 75 

e 76 del citato D.P.R. 445/00 e s.m.i.; 

 della nullità dell’atto e del contratto in caso di incarichi attribuiti in condizioni di incompatibilità di cui 

all’art. 53 co.16 ter D.Lgs 165/01 e s.m.i.. 

DICHIARA 

 di non trovarsi, per l’incarico in oggetto, in situazioni anche potenziali di conflitto d’interesse, secondo 

la normativa vigente, nei confronti di ANM, Napoli Holding e del Comune di Napoli ed in particolare: 

 di non trovarsi, per l’incarico in oggetto, in alcuna delle situazioni di incompatibilità/conflitto di 

interesse di cui all’art. 53 co.16 ter D.Lgs 165/01 e s.m.i. e Linee Guida ANAC in materia; 

 di non trovarsi, per l’incarico in oggetto, in alcuna delle situazioni di incompatibilità/conflitto di 

interesse di cui all’art.17 co.5 del Codice di Comportamento del Comune di Napoli. 

 di avere piena conoscenza di quanto previsto dal Codice di Comportamento ANM, dal Codice Etico e 

dal Piano Triennale aziendale di Prevenzione della Corruzione ed al Codice di Comportamento del 

Comune di Napoli, obbligandosi a conformarsi agli stessi nello svolgimento dello incarico; 

(da barrare in caso di incarico di consulenza) 

di non aver ricoperto, anche nei tre anni precedenti, incarichi di amministratore, dirigente, 

responsabile degli uffici dell’Amministrazione Comunale e degli enti partecipanti. Tale disposizione si 

applica anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei predetti 

soggetti, nonché nei confronti di coloro che prestano o hanno prestato nel triennio precedente, a 

qualsiasi titolo attività di consulenza o collaborazione in favore dell’Amministrazione comunale o degli 

altri Enti partecipanti; 

di impegnarsi a non esercitare, per tutta la durata dell’incarico, attività di revisione legale dei conti nei 

confronti di qualsiasi delle società controllate del Comune di Napoli, delle società da queste 

controllate. 

(da barrare in caso di incarico a componente di commissioni di gara e di selezione) 

di non essere stato condannato, ai sensi dell’art.35 bis lettere a) e c) D.Lgs.165/01 e s.m.i., anche con 

sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del libro secondo del 

Codice Penale; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente il sopravvenire delle suddette cause dandone 

immediato avviso ad ANM spa. 

 

 

Luogo e Data  ………..…………………………..      Firma   

     

   ……………………………………………… 
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Riferimenti normativi applicabili in merito alle cause di incompatibilità/conflitto di interesse 

 

Incompatibilità/conflitto di interesse 

 Art.53 co.16 ter D.Lgs n.165/2001 così come integrato dale Linee Guida ANAC in materia 

I dipendenti, i soggetti legati alla stessa da un rapporto di lavoro autonomo o a tempo determinato, i soggetti titolari 

di uno degli incarichi di cui al Decreto Legislativo 39/2013 e s.m.i., che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non 

possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o 

professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i 

medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono 

nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche 

amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati 

ad essi riferiti. 

 

 Art.17 co.5 del Codice di Comportamento del Comune di Napoli 

Il Professionista attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi a dipendenti del Comune di Napoli, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano 

esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto del Comune di Napoli in procedimenti in cui la 

controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l’intera durata del contratto, 

consapevole delle conseguenze previste dall’art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo 165 del 2001. 


