
ALLEGATO B) “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO” 

Al  Dirigente Scolastico 

I.C. Via Lamarmora di Lainate (MI) 

 

DICHIARAZIONE Dl ASSENZA Dl CONFLITTI Dl INTERESSE 

(ai sensi dell'art. 53 comma 14 D.Lgs 165/2001) 

Il/La sottoscritto/a ______________________ 

 

destinatario di lettera di incarico da parte dell’Istituto Comprensivo Via Lamarmora di Lainate avente 
ad oggetto  

 

_____________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità ed in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le 
dichiarazioni false dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del codice penale e dalle leggi 
speciali in materia ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in ottemperanza all'art. 53, c. 14  
del Decreto Legislativo 165/2001: 
 
- l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse con l’I.C. Lamarmora di Lainate 

relativamente a sé stesso, nonché al coniuge, conviventi/ parenti, affini entro il secondo grado; 
- di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni nell'interesse della scuola;  
- di conoscere e di impegnarsi a rispettare, per quanto compatibile con l'incarico in questione il 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici" (approvato con D.P.R. 62/2013) e le norme 
generali dell'istituto; 

- di astenersi dal partecipare, nell'ambito dell'istituto, all'adozione di decisioni o ad attività che 
possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti ed affini entro il secondo grado, del 
coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione  abituale, 
ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui 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 egli sia amministratore o gerente o dirigente e in ogni altro caso in cui esistano 
gravi ragioni di convenienza. 

Il/La sottoscritto/a SI IMPEGNA/ altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del 
contenuto della presente dichiarazione e a rendere nel caso una nuova dichiarazione sostitutiva. 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e per 

gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 autorizza la pubblicazione sul sito dell’IC Via Lamarmora, 

nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio Curriculum Vitae e della presente 

dichiarazione. 

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì alla più rigorosa riservatezza e dichiara di essere consapevole che 

la comunicazione non autorizzata di informazioni riservate costituisce una violazione dell'incarico 

assegnato. 

Lainate, li ___/____/________     Firma del candidato 

*Allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 


