
DICHIARAZIONE SUITINSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFUTTO DI II{TEREsSE E DI CAUSE

DI INCONFERIBITITf E INCOMPATIBITITA'
(oi sensi dell'ott. 53, commo 14 del O.Lgs. 165/2007 e de 'ott. 20, del D.Lgs. 39/2013)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ort. 46 e 47 D.P.R. 28 dicenbre 2000, n. 445 e ss.mm.iì.)

ll/la sottoscritto/a Gudiotta Michele nato/a a M o\i 0+ r-tt-»
il resìdente in

r)0 Codice Fiscale

@4

è

rJL{A

QL L via
in qualità dir

Controllore di primo livello cui sono affidate le attività di verifica delle spese ai sensi dell'art. 125, paft 4-7

del regolamento (UE) n. 1303/2013 nell'ambito del Programma dicooperazione INTERREG V-A ltalia-Malta,
individuato per il progetto "SE VHAF' ammesso a finanziamento con la seguente lista di beneficiari italiani:

Universita degli Studi di Palermo

consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di

atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all'art. 75 del D.P.R. 445 del28/12/2000,

DICHIARA

1 di non essere in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con gli organi di
amministrazione, di controllo e di direzione generale di uno dei beneficiari elencati nella presente

dichiarazione, ai sensi ai sensi dell'art. 53, comme 14, del D.l,gs 165/2@1, come modificato dalla

legge n. 190/2012;

2 di non essere in situazioni di incompatibilità o inconferibilità, ai sensi dell'art. 20 del D.[gs.

39/2013, a svolgere incarichi nell'interesse dell'Amministnzione rcgionale;

3 diprestarel'attivitàprofessionaledi lel«rColxd(t&445fl e LÈV'!A,§ G6l4Cf
4 di essere titolare dei seguenti incarichi e/o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da

Pubbliche Amminist ioni (indicare ichi e/o cariche rivestite e l'ente privato nferente)z

5 di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che importa
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

5 di non partecipare in maniera diretta o dei suoi familiari, anche nel triennio precedente, agli organi

di amministrazione, di controllo e di direzione generale di uno dei beneficiari elencati nella
presente dichiarazione;

7 di non intrattenere, attualmente owero anche nel triennio precedente, ahre relazioni d'affad, o di
impegni ad instaurare tali relazioni, con uno dei beneficiari o con la sua società controllante
elencati nella presente dichiarazione;

8 di non incorrere in ogni altra situazione, diversa da quelle prima elencate, in grado di

compromettere o comunque condizionare l'indipendenza del controllore;

(do utilizzore in coso di osseqnozione del contrcllote di prifio livello od un benelicidtio pincipole/pottner)

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-lAS)

F{4-^-r1,S r- ,J .- / f -- r'' ?.aO



9 di non assumere contemporaneamente all'incarico di controllo dei beneficiari elencati nella
presente dichiarazione, eventuali ulteriori incarichidi controllo degli stessi beneficiari e, se del caso,

delle loro imprese controllanti;

10 di non essere un familiare, parente o affine entro ilterzo grado, dl uno dei beneficiari elencati nella
presente dichiarazione;

11 di non avere relazioni d'affari derivanti dall'appartenenza alla medesima struttura professionale

organizzata, comunque denominata, nel cui ambito l'attivita di controllo sia svoha, a qualsiasi

titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma per il lavoro dipendente, owero ad altra realtà
avente natura economica idonea ad instaurare condivisione di interessi;

12 di non intrattenere con i beneficiari elencati nella presente dichiarazione, ed altri soggetti
eventualmente da questi rappresentati, alcun rapporto negoziale a titolo oneroso o anche a titolo
gratuito nel triennio successivo allo svolgimento delle attivita dicontrollo delfoperazione;

13 di notificare tempestivamente qualsiasi variazione concernente stati, qualità personali o fatti
oggetto della presente dichiarazione, tali da porre in una situazione, anche potenziale, di conflitto
di interessi.

Si allega, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 4/.5(2OO0 copia non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.

(Luogo), (doto) H 2l 2rU
ln

(dd utilizzdte in caso di ossegnozione delcontrcllorc di primolivello od un beneficiotio principole/portner)
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