
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(art 47 DPR 445/2000)

Legge n 190/2012- Conflitto di interessi

La sottoscritta Giuseppina Crescimanna nata a Palma di Montechiaro il 08/07/1962  residente in 
Barrafranca - Contrada Sitica - dipendente del Comune di Barrafranca, in relazione   alle previsioni 
in materia di conflitto di interessi previste dal Piano Triennale Anticorruzione 2014/2016, approvato 

con delibera di G.M. n 11/2017, e dal codice integrativo di comportamento, adottato, ai sensi del 
DPR n 62/2013, con deliberazione del C.S. n. 14 del 2/02/2017, consapevole delle sanzioni penali 

sancite dall'art. 76 DPR n. 445/2000 per chi rilascia dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 47 
D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità 

DICHIARA  

Di  non versare     in  nessuna  delle  condizioni  ostative  stabilite  previste  dal  vigente  Piano 
Anticorruzione e dal Codice integrativo di comportamenti, ed in particolare:
1. Di non trovarsi  in  stato di  conflitto  d'interessi  rispetto  al  Comune di  Barrafranca nel  quale 

svolge la propria attività lavorativa;

2. Di non trovarsi in rapporto d'impiego, consulenza o incarico, con Enti, Aziende o Istituzioni o 
privati ;

3. Di  non  svolgere  attività  professionali,   imprenditoriali  e  di  non  intrattenere  rapporti  di 
consulenza  che  siano  incompatibili  o  confliggenti  con  gli  scopi  e  gli  interessi  dell'Ente  di 
appartenenza.

4. Di astenersi dalla partecipazione all'adozione di decisioni o attività, sulla base delle circostanze 
previste dall'art. 7 del DPR n 62/2013, che possano coinvolgere i propri interessi, ovvero dei 
propri parenti e affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi,ecc...;

5. Di impegnarsi a segnalare al proprio responsabile ogni situazione di conflitto di interessi, anche 
potenziale, di illecito nell'amministrazione, di cui sia venuto a conoscenza;

6. Di impegnarsi,  ai  sensi dell'art.  5, del codice integrativo di comportamento,  nel  rispetto del 
diritto di associazione a comunicare tempestivamente al proprio Responsabile di P.O. la propria 
adesione o partecipazione ad associazioni ed organizzazioni i cui ambiti di interessi possano 
interferire con lo svolgimento d'Ufficio ove si è assegnati;

7. Di  rispettare  la  disciplina  concernente   l'autorizzazione   allo   svolgimento   di    incarichi 
extraistituzionali,  prevista dall'art.  53 del D.lgs. 165/2001, richiamata negli atti regolamentari 
dell'Ente.

IL DICHIARANTE

______________________

 Si allega copia fotostatica del documento di identità
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