
ALLEGATO B 
 
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA/SUSSISTENZA DI SVOLGIMENTO INCARICHI O DI TITOLARITÀ DI 
CARICHE O DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI IN ENTI DI CUI ALL'ART. 15 COMMA 1 LETTERA 
C) DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33 
(dichiarazione sostitutiva di  atto notorietà art. 47 del  D.P.R. 445 del 28.12.2000) 
 
 
Il sottoscritto .................................... 
nato a ........................il ...................... residente a ........................... Via .................................... 
 
presa visione della normativa introdotta con il D.Lgs. n. 33/2013, consapevole delle sanzioni penali in caso 
di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti ai sensi degli 
articoli 75 e 76 del DPR n. 445/2000, 
 

DICHIARA 
 
In relazione all'incarico di valutazione dei progetti presentati,  ai sensi del  bando approvato con DDPF N. 
293/IRE del 22/11/2019  “POR MARCHE FESR 2014/2020 – ASSE 1 – OS 1 – AZIONE 1.1- INT. 1.1.1  
PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO NEGLI AMBITI DELLA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE” 
- ambito ................... 
 
a) che non svolge incarichi, non ha titolarità di cariche e non svolge attività professionali in enti di diritto 
privato regolati o finanziati dalla Regione Marche;   
b) che svolge incarichi o ha titolarità di cariche o svolge attività professionali (barrare le ipotesi che non 
interessano) in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Marche, come di seguito specificati 
 

INCARICO/CARICA RICOPERTO ENTE  (1) 

  

  

  

  
  
_________ 
1) ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettere d) ed e)  del d.lgs. n. 39  del 8 aprile 2013 per le definizioni sotto 
indicate si intendono: 
- “enti di diritto privato regolati o finanziati” le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di 
personalità giuridica, nei confronti dei quali l’amministrazione che conferisce l’incarico: 
1) svolga funzioni di regolazione dell’attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di 
autorizzazioni o concessioni, l’esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; 
2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 
3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e 
di concessione di beni pubblici; 
- “incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati”, le cariche di presidente con deleghe 
gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di 
consulenza a favore dell’ente.   

SI IMPEGNA 

 
- a comunicare ogni evento che modifichi la presente dichiarazione; 

 
 



Trattamento dati personali: 
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi dell’articolo 13 del del Regolamento 2016/679/UE 
- GDPR, circa il trattamento dei dati personali raccolti e, in particolare, che tali dati saranno trattati anche 
con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene presa. 
Inoltre Il sottoscritto, preso atto che, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, 
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara che le informazioni sopra 
riportate sono complete, esaustive e corrispondenti al vero. 
Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR n. 445/2000, si allega alla presente dichiarazione, copia fotostatica di 
un proprio documento di identità in corso di validità. 
 
LUOGO, DATA 
 

L’ESPERTO 1 
 

        Documento informatico firmato digitalmente 

 
 
 
 
ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI 
CONFLITTO DI INTERESSE (art. 53 D. lgs. N. 165/2001 come modificato dalla legge n. 190/2012)  

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 

VISTO l’art. 53 D. lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, che prevede che il 

conferimento di ogni incarico sia subordinato all’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche 

potenziali, di conflitti di interesse;  

 

VISTO il curriculum, nonché la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi per lo svolgimento 

dell’incarico affidato resa, ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D. lgs. n. 165/2001, dal Prof.______________ 

___________________________________________________ 

 

ATTESTA 

 

L’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 

53 del D. lgs. N. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012. 

 

La presente attestazione è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Marche 

 

Luogo e data _______________________ 

IL DIRIGENTE 

 __________________________ 

 

                                                           
1
 Compilare e sottoscrivere con firma digitale (inviando i documenti con firma digitale tramite posta 

elettronica certificata all’indirizzo P.E.C. regione.marche.innovazionericerca@emarche.it; 


