
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI 
(ai sensi dell’art. 53, comma 14, D. Lgs. n. 165/2001) 

 
La sottoscritta Dr. Arch. Bertozzi Ester nata il 19 aprile 1955 a Crema (CR) e 
ivi residente in Via Dante Alighieri, n°4 in relazione all’incarico di coordinatore 
tecnico del Parco di interesse sovra comunale del Tormo, conferito con 
determinazione  n. 40 del 15/02/2016;  

DICHIARA 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 
- l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi 
della normativa vigente, con il Comune di Pandino;  
- di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di 
collaborazione nell’interesse del Comune di Pandino, come da determinazione 
sopra citata: 
- di aver preso piena cognizione del Codice di Comportamento dei dipendenti 
del Comune di Pandino.  
La sottoscritta si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali 
variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere nel caso, una 
nuova dichiarazione sostitutiva.  
Pandino, lì 29/03/2017  

        Firma  
F.to Arch. Bertozzi Ester 

 
ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTA VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA DI 

SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE 
(art. 53 D. Lgs. N. 165/2001 come modificato dalla Legge n. 190/2012) 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

VISTO l’art. 53 D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, 
che prevede che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all’avvenuta 
verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interesse;  
VISTO il curriculum, nonché la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi 
per lo svolgimento dell’incarico affidato resa, ai sensi dell’art. 53, comma 14, 
del D. Lgs. N. 165/2001, dal Dr. Arch. Bertozzi Ester 

ATTESTA 
l’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto 
di interesse ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. N. 165/2001, come modificato dalla 
Legge n. 190/2012.  
La presente attestazione è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di 
Pandino.  
Pandino, lì 29/03/2017 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
                  F.to Dott. Giuliani Enrico Maria 
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