
DICHIARAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO  

PRESSO L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE 

(ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 20, del D.Lgs. 39/2013) 

 

 

La/Il sottoscritta/o Stefano Corsini nata/o a Pordenone il 18/9/76 

Codice Fiscale CRSSFN76P18G888U P.IVA 01885000933 

 

Visto: 

- L’art.53 del D.lgs. 165 del 2001 e s.m.i.; 

- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62 recante il codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del d.lgs. n.165/2001; 

- Il D.lgs. n.33/2013 e s.m.i., ed in particolare l’art. 15, comma 1; 

- Il D.lgs n.39/2013; 

 

Consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni false e mendaci rese ai sensi dell’art. 76 del 

DPR  n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 

D I C H I A R A 

 

 di non aderire e non fare parte di associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse possano 

interferire con lo svolgimento delle attività dell’ufficio; 

 

 di  aderire e fare parte delle seguenti associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse possono 

interferire con lo svolgimento delle attività dell’ufficio: 

➢ _____________________________________________________________________________ 

➢ _____________________________________________________________________________ 

 

➢ che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in relazioni alle attività svolte; 

➢ di non far parte di associazioni e organismi i cui fini siano in contrasto con quelli perseguiti dall’Ente, 

né di intrattenere o curare relazioni con organizzazioni vietate dalla legge; 

 

 di non essere titolare di incarichi o di cariche di enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche 

amministrazioni (art.15, c.1, d.lgs. n. 33/13 e s.m.i.). 

 

 di essere titolare dei seguenti incarichi e/o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da 

Pubbliche Amministrazioni (art.15, c.1, d.lgs. n. 33/13 e s.m.i.) (indicare soggetto conferente, 

tipologia di incarico e periodo di svolgimento) 

➢ Livenza Tagliamento Acque SpA, DPO, A. 2022-2023 

➢ Consorzio NIP di Maniago, DPO, A. 2022-2023 

 

 

 

Il sottoscritto si impegna, altresì, a trasmettere all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine il curriculum 

vitae in formato europeo e a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente 

dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 



Si autorizza l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine a trattare ai sensi della L. n. 196/2003 e del 

Reg. UE 2016/679 nonché a pubblicare, ove previsto , i dati contenuti nella presente dichiarazione sul 

proprio sito istituzionale. 

 

La presente dichiarazione è resa ai sensi dell’art.46 e seguenti del D.P.R.  n. 445 del 28 dicembre 2000. 

 

Pordenone, lì 4/11/2022 

Firma 

 

______________________________ 
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