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            Modello 1/D 
        
       Dichiarazione 
       Assenza Conflitti di interesse/Pantouflage  
        
       

Dichiarazione  sostitutiva di atto di notorietà 
(resa ai sensi degli articoli 46 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) 
relativa alla assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 

interesse e situazioni di incompatibilità 

 

 

Procedura di gara _______________________________________________________________ 

indetta dall’Università degli Studi del Sannio (Settore/Ufficio………………………………………..) o 

dal Dipartimento di ………………………………………….. 

 

 

Il sottoscritto……………………………………………………………… nato a 

…………………………………………… il …………………………… nella qualità di Titolare/Legale 

rappresentante della Ditta/Società…………………………………avente sede legale in 

………………………………alla via ……………………………………………………………………….. 

 .P.IVA………………………………………………….. 

consapevole che è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 
materia qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti 
contenenti dati non più rispondenti a verità (articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n 445 e della decadenza dai bwenwfici prevista dall’articolo 75 del medesimo 
Decreto, sotto la propria responsabilità,  

DICHIARA 
 

 □ (se la dichiarazione è resa dal Titolare), che non sussistono relazioni di parentela o 

affinità, o situazione di convivenza o di frequentazione abituale  con dirigenti o dipendenti 
dell’Università del Sannio e di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o 
comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Ateneo, che hanno cessato il 
rapporto di lavoro con l’Università da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Università degli Studi del Sannio,  ai 
sensi dell’articolo 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo 30 marzo  2001, n.165; 
 

□         (se la dichiarazione è resa dal Legale rappresentante/Procuratore) di essere a conoscenza 

che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o 
frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa e i 
dirigenti e i dipendenti dell’Università degli Studi del Sannio e di aver concluso contratti di 
lavoro subordinato o autonomo o comunque che non sono stati attribuiti incarichi ad “ex 
dipendenti” dell’Ateneo, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro 
confronti per conto dell’Università degli Studi del Sannio, per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto”. 
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□ di aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di aver attribuito 

incarichi ad ex dipendenti dell’Ateneo, che hanno cessato il rapporto di lavoro con l’Università 
dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con l’Università degli Studi 
del Sannio e, pertanto, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53, comma 16-ter del 
Decreto Legislativo  30 marzo   2001, n.165; 

 
□ di essere a conoscenza che lo svolgimento di attività lavorativa o professionale da parte dell’ex 

dipendente senza aver rispettato le disposizioni contenute nell’articolo 53, comma 16-ter del 
Decreto Legislativo  30 marzo  2001, n.165 e s.m.i., comporta il divieto per il soggetto privato, che 
ha conferito l’incarico o il lavoro, di contrarre con la Pubblica Amministrazione per i successivi tre 
anni e l’obbligo per l’ex dipendente di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed 
accertati; 
 

□  di essere a conoscenza che verrà disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei 

confronti dei soggetti per i quali emerga la violazione dei divieti contenuti nell’articolo 53, comma 
16-ter  del Decreto Legislativo  30 marzo   2001, n.165 e i contratti conclusi e gli incarichi conferiti 
in violazione di tali previsioni sono nulli; 
 

□  di non trovarsi, ai sensi dell’articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 

2013, n.62 e dell’articolo 53, comma 14, secondo periodo, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, 
n.165, e successive modifiche ed integrazionii in alcuna delle situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interessi; 
 

□  di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo 2003, n.196 e successive modifiche ed 

integrazioni, che i dati conferiti con la presente dichiarazione saranno utilizzati in relazione al 
procedimento amministrativo per il quale sono stati richiesti, nonché per gli adempimenti 
amministrativi ad essi conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale 
dell’Ateneo o, se richiesto dalla normativa di riferimento, nella Sezione del Sito Wweb denominata 
“Amministrazione Trasparente” 
 

La Università degli Studi del Sannio si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni 
contenute nella presente dichiarazione 
______________________________                                  _______________________________ 

 luogo e data                                                                                                firma 

 
 
 
 
 
(*) Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del 
sottoscrittore.  

 


