QUADRO B.1

DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSI
Si dichiara che, in relazione all’incarico conferito, nulla osta alla stipulazione del contratto di diritto privato in quanto
non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente.
A tal fine si dichiara di:
avere

non avere

il controllo e di

possedere

non possedere

una quota significativa di partecipazione finanziaria in enti o persone giuridiche
in situazioni di conflitto di interesse con l’Università degli Studi di Urbino Carlo
Bo

avere

non avere

rapporti esterni di lavoro con enti di formazione e di ricerca potenzialmente
concorrenti con l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

svolgere

non svolgere

attività che contrastano realmente o potenzialmente con l’interesse, non solo
economico, dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

Ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., si dichiara inoltre di:
rivestire
Ente

non rivestire

cariche in enti di diritto privato regolati e finanziati dalla Pubblica
Amministrazione

Carica

Oggetto

dal giorno

al giorno

Compenso
€
€
€

svolgere

non svolgere

Ente

Incarico

incarichi in enti
Amministrazione

di diritto privato regolati e finanziati dalla Pubblica
Oggetto

dal giorno

al giorno

Compenso
€
€
€

svolgere

non svolgere

attività professionale.

Come previsto dall’art. 6 del D.P.R. 62/2013, si dichiara altresì di essere a conoscenza di doversi astenere, durante la
vigenza del contratto, dall’assumere decisioni o svolgere attività in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale,
con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado, nella consapevolezza che
il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler
assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013, si dichiara che quanto inserito nel proprio curriculum vitae, redatto in conformità
al vigente modello europeo, con riferimento alle informazioni relative ai rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con
soggetti privati in qualunque modo retribuiti che sono stati intrattenuti in prima persona negli ultimi tre anni, ed alla
precisazione di avere o meno ancora rapporti finanziari con tali soggetti, e se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano
con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente ai compiti affidati alla propria
persona, risponde al vero.
Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679, si dichiara di essere informati che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., si dichiara di essere a conoscenza che la dichiarazione resa
relativamente allo svolgimento di incarichi ed alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
P.A. ed allo svolgimento di attività professionali, nonché il proprio curriculum vitae, saranno pubblicati sul sito web
istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, dove rimarranno pubblicati per i tre anni successivi alla
cessazione dell’incarico e saranno indicizzabili dai motori di ricerca e visibili, consultabili e scaricabili da chiunque (a
questo link www.uniurb.it/trasparenza/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/piano-triennale-per-la-prevenzionedella-corruzione-e-della-trasparenza si può prendere visione del Piano di prevenzione della corruzione, le cui misure ed
obblighi di condotta si applicano anche ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a
qualsiasi titolo, ivi inclusi gli incarichi di didattica ai sensi dell’art. 23 della Legge 240/2010).

Firma del dichiarante Simone

Moriconi

