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COMUNE DI MALBORGHETTO-VALBRUNA 
Piazza Palazzo Veneziano, n. l 

MALBORGHETTO-VALBRUNA (UD) 

OGGETTO: Dichiarazione sugli Obblighi di pubblicazione concernenti gli incarichi di 
collaborazione o consulenza ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 14 marzo 20l3, n. 33, in 
materia di trasparenza, in attuazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190 . 

.J 

I La sottoscritta Heidi Londero-Pack, consapevole della propria responsabilità, ai sensi e per gli 
l 

effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre, n. 445, relativamente all'incarico di insegnamento l 
l ' della lingua tedesca - corso integrativo - neHe scuole del plesso di Ugovizza, anno scolastico 2016
! 2017, da conferirsi allo stesso da parte del Comune di Malborghetto-Valbruna, 

DICHIARA 

a) Ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001 e succo modo ed integr.: (barrare la voce che 

interessa) 

X Di NON trovarsi in nessuna situazione, anche potenziale, di conflitto d'interessi; 

D Di trovarsi nelle seguenti situazioni potenziali di conflitto d'interesse (specificare di 

seguito):_ _ ________ ____________--'-_____ _ 

b) Ai sensi dell'art. 15, comma l , lettera c) del D. Lgs. 33/2013 e succ.mod. ed integr.: (barrarela 

voce che interessa) 

)(di NON svolgere incarichi, né di essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione; 

Ovvero 

D di svolgere i seguenti incarichi ole di essere titolare delle seguenti cariche in enti di diritto 

privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione (specificare le cariche e gli enti) : 

~i non svolgere attività professionale a favore di enti di diritto privato regolati o finanziati 

dalla pubblica amministrazione; 



Ovvero 

D di svolgere le seguenti attività professionali a favore dei seguenti enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla pùbblica amministrazione:_--.,.-_______ ~_ ___ 

c) 	 di essere a conoscenza che sul sito istituzionale di Codesto Comune, nella sezione 

Amministrazione trasparente, sono consultabiH il Piano Triennale anticorruzione dell'Ente ed 

il Codice di comportamento di codesto Comune, di cui ha preso visione; 

d) 	 di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs n. 196/2003 e 

successive modifiche, i dati di cui alla presente dichiarazione saranno utilizzati in relazione al 

procedimento amminist.rativo per i quali sono stati richiesti, nonché per gli adempimenti 

amministrativi conseguenti ivi inclusa la pubblicazione della presente dichiarazione nel, sito 

istituzionale di codesto Comune nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 

15, comma l del D.Lgs. n. 33/2013. 

La Sottoscritta si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto 

della presente dichiarazione; consente altresì la pubblicazione sul sito web del Comune dei dati e 

delle informazioni di cui norme di legge o regolamentari ne prevedano i relativo obbligo, ivi incluso 

il proprio curriculum. 


(Luogo e data) Malborghetto-Valbruna, 6 febbraio 2017 


L'incaricato:~ ~,,? -QJL 
(,,!legare documento di identità) 


