
DTCHTARAZIONE EX ARTT. 46,47 E 38 DEL D.p,R. N. 445I2OOO
DI ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE E DI SENTENZE DI CONDANNA PER

DELTTTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (CAPO r, TITOLO II, LIBRO
sEcoNDo DEL CODICE PENALE)

illla sottoscritto/a 6RILIA LIPKU

servizio/attività svorto/a c/o ra sede di1 VIA h?h\, A+fllT U? - V-Cit\A

nella qualità di

collaboratore della LAZIOcrea S.p.A, sotto la propria personale responsabilità, consapevole

delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445t2A00 nel caso di dichiarazioni

mendaci e falsità negli atti,

DICHIARA

Di essere a conoscenza del D.P.R. n. 62l2AL3 e, in particolare, dell'art. 19 del Codice Etico di

LAZIOcrea S.p.A. (Allegato 2 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo).

Il sottoscritto

tr di aderire/

sindacati)

dichiara altresì:

appartenere alle seguenti associazioni od organizzazioni (esclusi i paftiti politici e

i cui

ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufflcio;

di non aderire/appartenere ad associazioni od organizzazioni (esclusi i partiti politici e

sindacati) i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento della prestazione;

§r rMPEGltA, INOLTRE, A

. non avere interessi economici e finanziari nelle attività istituzionali di [AZIOcrea S.p.A.;

. non utilizzare la propria posizione o le informazioni/conoscenze acquisite nell'esecuzione

dell'incarico per perseguire interessi personali;

. non utilizzare la propria posizione o il contesto istituzionale presso il quale opera per

ricevere (e/o attribuire) incarichi, consulenze o comunque qualsiasi tipo di favoritismo da

parte di coloro (elo a coloro) che operano a qualsiasi titolo in nome e per conto della

Pubblica Amministrazione Regionale;

. segnalare, qualora nel corso dell'incarico si venga a trovare in una delle situazioni sopra

descritte, il conflitto di interessi alla funzione di Audit e/o all'Organismo di Vigilanza

trasmettendo una dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.F.R. n. 445|2AOO.

1 Indicare l'indirizzo della sede di lavoro, il CAP e il Comune.



Illla sottoscrittola si impegna, infine, a comunicare tempestivamente alla funzione di Audit e/o

all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni delle quali sia venuto a conoscenza, anche in

virtù delle attività di controllo effettuate.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 35-bis del D.Lgs n. 165/2001, inserito dall'art. 1, comma

41 della L. n. 190/2001, dichiara, inoltre, di non aver riportato sentenze di condanna, anche

non passate in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice

penale (delitti contro la pubblica amministrazione) e si impegna a comunicare ogni variazione

i nteruenuta successivamente al ri lascio della presente dichiarazione.

Si allega alla presente documento di riconoscimento che viene depositato agli atti della

Società.

Roma,
tl

oq1o1 (l.a$
Il Dichiar;


