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Dichiarazione di assenza di conflitto d’interesse 

Affidamento incarico di collaborazione/consulenza 

(art. 46 e 47 e ss. del DPR 445 del 2000 nonché art. 53, comma 14, D. Lgs. 165 del 2001) 

 

 

 Il sottoscritto ADDARI IGINO, nato a ROSETO DEGLI ABRUZZI il 17/04/1951 e 

residente a ROSETO DEGLI ABRUZZI, Codice Fiscale DDRGNI51D17F585A, in qualità 

di LEGALE RAPPRESENTANTE della società ACTAINFO SAS DI ADDARI IGINO 

incaricata del servizio di “SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE 

DIGITALE”, 

Vista la normativa sotto citata in materia sulle situazioni anche potenziali di conflitto 

d’interesse  

DICHIARA 

- L’ 'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della 

normativa vigente, con l’Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Modena;  

-  di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza 

nell'interesse dell’Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Modena; 

-  di aver preso piena cognizione del Codice Etico e di Comportamento dell’Ordine della 

Professione di Ostetrica della Provincia di Modena e delle norme in esso contenute.  

SI IMPEGNA 

-  a comunicare tempestivamente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per 

la Trasparenza l’Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Modena, quando 

ritiene sussistere un conflitto di interessi, anche potenziale o non patrimoniale, tra le decisioni 

o le attività inerenti alle sue mansioni e i propri interessi personali, del coniuge, di conviventi, 

di parenti, di affini entro il secondo grado e 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 debito significativi, ovvero di 

soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, 

associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore 
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o gerente o dirigente, e si impegna ad astenersi dalle relative decisioni e attività qualora ciò 

sia ritenuto opportuno dal responsabile della struttura;  

- a non usare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio e a non 

divulgarle al di fuori dei casi consentiti, e inoltre a evitare situazioni e comportamenti che 

possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o 

all'immagine della pubblica amministrazione; 

- a dichiarare durante tutto il periodo del contratto in essere di segnalare tempestivamente se 

dovessero insorgere motivi e/o situazioni che possano rappresentare un conflitto di interesse 

con l'incarico affidato. 

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 14, del d.lgs. 

165/2001. 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e ss. del DPR 445 del 2000 e dell’art. 53, comma 14, 

del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.e.i, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è 

punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia, per proprio conto 

l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.  

In fede.  

Data 20/01/2023 

         Firma 

Dott. Igino Addari 

 

 

mailto:ordineostetriche.mo@libero.it
mailto:ordineostetriche.mo@pec.it

		2023-01-20T17:08:25+0000
	IGINO ADDARI




