
Al Comune di 

Pettineo Via 

Garbaldi, 35 

98070 Pettineo (ME) 
 

 
OGGETTO: Dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse - Consulenti e collaboratori (ai sensi 

dell'art. 53, comma 14 del D.lgs. 165/2001, dell’art. 15 del D.Lgs. 33/2013 dell’ art. 2, comma 3 del  

D.P.R. n.62/2013,  dell’art. 5, comma 5 del D.L. 78/2010 e della Legge 190/2012) e impegno al 

rispetto del protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa”. 

 
 

 
Il sottoscritto Ing. Lentini Luciano nato il 16/06/1978 a Mistretta (ME), codice fiscale LNT LCN 78H16 

F251D residente in Via Mercato n.2, CAP 98073 Mistretta (ME), in qualità di Libero Professionista con 

studio professionale in Mistretta (ME) Via Mercato n.2, CAP 98073, P.IVA 03039480839; tel 

3207642121 fax 0921 440963, e-mail ing.lentiniluciano@alice.it, pec: luciano.lentini@ingpec.eu; 

DICHIAR

A 

ai   sensi   e   per  gli   effetti   degli  artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole che chiunque 

rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, 

1. L’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa 

vigente, con  il Comune di Pettineo; 

2. Di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza e 

collaborazione nell’interesse del Comune di Pettineo; 

3. Di non trovarsi in altre situazioni di incompatibilità a svolgere l'incarico di cui in oggetto; 

4. Di svolgere i seguenti incarichi e/o di ricoprire le seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 15, comma 1 lettera C del D.lgs 

33/2013: 

 

5. Di ricoprire, ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D.L. 78/2010 e s.m.i., le seguenti cariche elettive: 

       (in tal caso lo svolgimento 

dell’incarico può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute); 

6. Di aver preso cognizione del DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e del Codice 

di Comportamento del Comune di Pettineo approvato con delibera di G.C. n. 12 del 26/02/2014 e delle 

norme in esso contenute; 

7. Di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei 

dipendenti del Comune di Pettineo da parte dei collaboratori costituisce causa di risoluzione del 

contratto o decadenza del rapporto ai sensi dell' art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento 

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165”; 
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8. Di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a 

ex dipendenti che abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali per conto del 

Comune nel triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, comma 16ter D. Lgs. n. 

165/2001); 

9. Di impegnarsi al rispetto delle norme contenute nel protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo 

Alberto Dalla Chiesa” che dichiara di conoscere ed accettare. 

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 

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

 

Mistretta, 09/07/2019 

Firma 
 


