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                 DICHIARAZIONE EX ARTT. 46, 47 E 38 DEL D.P.R. N. 445/2000 

 
ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE E DI SENTENZE DI CONDANNA PER DELITTI 
CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (CAPO I, TITOLO II, LIBRO II DEL C.P.) 

 
 

Il sottoscritto Francesco Pipi, nato a Roma il 04/12/1980 (C.F.: PPIFNC80T04H501W), 

domiciliato per l’attività lavorativa svolta c/o la sede legale della LAZIOcrea S.p.A., sotto 

la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 

76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti, in 

relazione alla procedura negoziata, previa pubblicazione di una manifestazione di 

interesse, relativa all’affidamento ai sensi dell’art 1 comma 2 lett. b) d.l. n. 76/2020, 

convertito con l. n. 120/2020 del servizio di visite guidate all’interno del Compendio 

della Certosa di Trisulti. 

 

DICHIARA 

 alla luce del D.P.R. n. 62/2013 e, in particolare, degli artt. 4 “Regali, compensi ed altre 

utilità”, 5 “Partecipazione ad associazioni e organizzazioni”, 6 “Comunicazione degli 

interessi finanziari e conflitti d'interesse”, 7 “Obbligo di astensione”, 13 “Disposizioni 

particolari per i Dirigenti” e 14 “Contratti ed altri atti negoziali”, di averne preso 

visione e di osservarne le prescrizioni. 

Il sottoscritto dichiara, altresì: 

 di non essere destinatario/a di incarichi di collaborazione/consulenza conferiti da 

soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse 

economico significativo in decisioni o attività inerenti l’Ufficio di appartenenza; in 

particolare di non essere destinatario/a di incarichi di collaborazione, di consulenza, 

di ricerca, di studio o di qualsiasi altra natura, con qualsivoglia tipologia di contratto 

o incarico da soggetti terzi (persone fisiche o giuridiche) che: 

a) nel biennio precedente, siano o siano stati aggiudicatari di appalti, sub-appalti, 

concessioni, di lavori, servizi o forniture riguardanti l’Istituto; 

b) nel biennio precedente, abbiano o abbiano ricevuto sovvenzioni, contributi o 

vantaggi economici di qualunque genere curate dal Servizio o Settore di 

appartenenza; 

○ di aderire/appartenere alle seguenti associazioni od organizzazioni (esclusi i partiti 

politici e sindacati) ________________________________________________ i cui 

ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio;  



 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e del D. Lgs. n. 
82/2005, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 

LAZIOcrea S.p.A. – Società a Socio unico Regione Lazio – Cap. Soc. € 924.400,00 

Sede legale e amministrativa: Via del Serafico, 107 00142 Roma - T +39 06 51681600 
C.F./P.IVA 13662331001 – R.E.A. RM-1464288 
PEC: laziocrea@legalmail.it 

 
 

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

e sindacati) i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività 

dell’ufficio; 

○ di aver avuto nell’ultimo triennio rapporti di collaborazione o incarichi retribuiti con 

i seguenti soggetti privati: 

a) __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

c) __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Di precisare che, relativamente a tali rapporti: 

○ se stesso e/o i suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente 

(specificare chi: _______________________________) hanno ancora rapporti 

finanziari con i predetti soggetti;  

○ se stesso e/o i suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente 

(specificare chi: _____________________________) non hanno più rapporti 

finanziari con i predetti soggetti a far data dal ______________; 

Precisa, altresì, che: 

○ tali rapporti intercorrono o sono intercorsi con soggetti che hanno interessi in attività 

o decisioni inerenti l’ufficio, limitatamente alle pratiche affidate; 

○ tali rapporti non intercorrono o non sono intercorsi con soggetti che hanno interessi 

in attività o decisioni inerenti l’ufficio, limitatamente alle pratiche affidate. 

SI IMPEGNA, INOLTRE, A 

• non avere interessi economici e finanziari nelle attività istituzionali della LAZIOcrea 

S.p.A.; 

• non utilizzare la propria posizione aziendale o le informazioni/conoscenze acquisite 

nel proprio lavoro per perseguire interessi personali;  

• non utilizzare la propria posizione aziendale 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 (e/o a coloro) che operano a qualsiasi titolo in nome 

e per conto della Pubblica Amministrazione Regionale; 

• non accettare denaro, favori, utilità da persone o aziende che intendano entrare in 

rapporti di affari con LAZIOcrea S.p.A.; 
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• non concludere accordi e negozi o stipulare contratti per conto della Società, o dare 

esecuzione agli stessi, a mezzo mediazione di terzi, o mediante corresponsione o 

promessa ad alcuno di utilità a titolo di intermediazione, tranne i casi in cui l’azienda 

abbia deciso di ricorrere all’attività di intermediazione professionale; 

• non concludere, per conto della Società, contratti di appalto, fornitura, servizio, 

finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a 

titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli 

conclusi ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l’azienda concluda 

contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese 

con le quali abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio 

precedente, si astiene dal partecipare all’adozione delle decisioni ed alle attività 

relative all’esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da 

conservare agli atti dell’ufficio; 

• non porre in essere azioni in contrasto con il D. Lgs. n. 231/2001, la Legge n. 190/2012 

e decreti collegati (D. Lgs. n. 33/2013 e D.lgs. n. 39/2013) e comunque con la 

normativa vigente in materia; 

• rispettare gli obblighi di informativa all'Organismo di Vigilanza, nel caso in cui 

dovesse trovarsi in situazioni effettive o potenziali di conflitto di interessi; 

• astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano 

coinvolgere interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, propri, ovvero di 

suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di 

persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti 

od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia 

o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui 

sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non 

riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o 

dirigente; 

• segnalare, qualora nel corso dell’incarico si venga a trovare in una delle situazioni 

sopra descritte, il conflitto di interessi all’Unità di Staff Internal Audit e/o 

all’Organismo di Vigilanza, trasmettendo una dichiarazione rilasciata ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

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

comma 41, della Legge n. 190/2001, nonché dall’art. 3 del D. Lgs. n. 39/2013, il 

sottoscritto, 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 
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Codice Penale (delitti contro la pubblica amministrazione) e si impegna a comunicare 

ogni variazione intervenuta successivamente al rilascio della presente dichiarazione. 

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

Società. 

 

Roma, lì 02/11/2021 

 Il Dichiarante 

     Francesco Pipi 
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