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DICHIARAZIONE 
sull’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013, di

conflitto di interesse ex art. 42 D. Lgs. 50/2016, delle ipotesi previste dall’art. 35-bis, d.lgs. n. 165/2001

Il sottoscritto TALLONE ENRICO
Nato a BRA, il 26/07/1984
Codice Fiscale TLLNRC84L26B111U

in relazione all’incarico di Responsabile del Procedimento nelle procedure di affidamento dei servizi e dei
lavori ricadenti all’interno del Progetto presentato dal Soggetto proponente titolato “Il parco del Castello di
Monticello  d'Alba:  valorizzazione  e  fruizione  di  un  luogo  da  7  secoli  simbolo  del  Roero”  –  CUP
E38E22000040006, ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,

consapevole  delle  responsabilità  e  delle  sanzioni  penali  stabilite  dalla  legge  per  le  false  attestazioni  e
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000

DICHIARA

 di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013,
né in conflitto di interesse ex art. 42 D. Lgs. 50/2016, né nelle ipotesi previste dall’art. 35-bis, d.lgs. n.
165/2001;

 di non essere a conoscenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi (di qualsiasi natura,
anche non patrimoniali) personali, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il secondo grado, di affini
entro il secondo grado1, oppure interessi di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale,
ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o
rapporti  di  credito o debiti  significativi,  ovvero di enti,  associazioni anche non riconosciute, comitati,
società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente dirigente, fermo restando l’obbligo di astensione
qualora ne venga a conoscenza in un momento successivo o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni
di convenienza.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì, qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico, venga
a conoscenza di una situazione di conflitto di interessi o sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità
o  astensione  di  cui  alle  predette  norme,  ad  astenersi  immediatamente  dalla  funzione  e  a  comunicare
tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione, nonché a rendere, nel caso,
una nuova dichiarazione sostitutiva.

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui ai citati: art. 6-bis della Legge n. 241/1990,
dell’art. 7 del DPR n. 62/2013, dell’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, dell’art. 42 D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art.
35-bis, d.lgs. n. 165/2001.

Monticello, 17 gennaio 2023
Il Dichiarante

La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato olograficamente o con firma digitale e va allegata all’atto di nomina.

INFORMATIVA PRIVACY
Si informa che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, i dati forniti saranno trattati dal Comune di Bra esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Il titolare
del trattamento dei dati è il Comune di Bra, con sede in piazza Caduti per la libertà, 14. Per prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati
personali  in  formato  esteso  si  rimanda  al  sito  istituzionale  del  Comune  di  Bra,  nella  pagina  “Privacy  e  Cookie”  (link  diretto:
https://www.comune.bra.cn.it/it/privacy)

1PARENTI di primo grado del dichiarante: madre, padre, figlio/a; parenti di secondo grado del dichiarante: nonno/a, nipote (figlio/a del figlio/a), fratello sorella.
AFFINI: di primo o secondo grado del dichiarante: sono i coniugi di tutti i soggetti sopra indicati, nonché coloro che abbiano una relazione di parentela di primo o secondo
grado con il coniuge del dichiarante.
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