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Oggetto: 

COMUNE DI TURI 
Provincia di Bari 

Turi, .1.4.LU.G.ZOJ5 .. 2015 

Al Sig. Sindaco 

Al Sig. Segretario Generale 
Responsabile della prevenzione della corruzione 

e Responsabile della Trasparenza 

Al Sig. Capo Settore Affari Istituzionali 

LORO SEDI 

Dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e/o di conflitti di 
interesse ai sensi del D.P.R. n. 62/2013. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 

La sottoscritta Arch. SUSCA Donata Aurelia , nata a Turi il 04/07/1963, prov. di BA e residente a 

Turi in Via Guglielmo De Donato n. 3 c.a.p. 7001 O in servizio presso codesto Comune, categoria 

giuridica D3, pos. Econ. D4, in qualità di Capo Settore IV Lavori pubblici, profilo professionale 

Architetto Capo settore Lavori Pubblici, titolare di posizione organizzativa, assunto con contratto di 

lavoro a tempo indeterminato; 

consapevole secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità penale 

cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi , sotto 

la propria responsabilità; 

DICHIARA 

1 



• Di non avere incarichi di collaborazione con soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto 

negli ultimi due anni, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti 

all'ufficio di appartenenza; 

• Di non aderire o appartenere ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro 

carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento 

dell'attività dell'ufficio , fatta salva, come stabilito per legge, l'appartenenza a partiti politici e 

organizzazioni sindacali; 

• Di non avere e di non aver avuto, negli ultimi tre anni, rapporti di collaborazione o di altra 

natura giuridica (consulenza, appalto, ecc.), a qualunque titolo retribuiti, diretti o indiretti, con 

soggetti privati ; 

• Di non versare in alcuna causa di incompatibilità o di conflitto di interesse in relazione alle 

funzioni svolte e all'incarico ricoperto , previste dalle vigenti disposizioni di legge e 

regolamento, personali ,; 

• Di non essere a conoscenza, allo stato attuale, dell'eventuale ricorrenza di interessi finanziari , 

di cause di incompatibilità o conflitto di interesse del coniuge, di conviventi, di parenti ed affini 

entro il secondo grado; 

• Di non essere titolare di quote societarie o partecipazioni azionarie o altri interessi finanziari ; 

• Di non svolgere qualsiasi altra attività lavorativa non occasionale, subordinata o autonoma, 

alle dipendenze di enti pubblici o di privati ; 

• Di non svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati 

dall'Amministrazione di appartenenza; 

• Di non avere cariche in società costituite a fine di lucro o senza fine di lucro; 

• Di non svolgere attività imprenditoriali; 

• Di non avere titolarità o compartecipazioni in imprese che possano configurare conflitto di 

interessi con il Comune di Turi; 

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

coinvolgere interessi propri, ovvero, qualora ne venga a conoscenza, del coniuge o di 

conviventi , di propri parenti, affini entro il secondo grado, oppure di persone con le quali abbia 
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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, ovvero si obbliga ad astenersi in ogni altro caso in cui 

esistano gravi ragioni di convenienza. 

• Di obbligarsi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 - conflitto di interessi - a non 

adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimenti finali in caso di 

conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. 

• Di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Turi i conflitti di interesse o le 

cause di incompatibilità verificatisi successivamente all'assunzione dell'incarico svolto e di 

impegnarsi a rimuovere eventuali cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi rilevate dalla 

medesima Amministrazione. 

Trattamento dati personali: 

La Sottoscritta dichiara di essere stata informata, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 

circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare , che tali dati saranno trattati, anche 

con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene 

resa. 

~ IL DICHIARANTE 

0 ~nat~~u 

(firma per esteso e leggibile e allegare copia fotostatica, non autenticata, di documento di identità in corso di validità) 

La presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo http://www.comune.turi.ba.iU in 
apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente 
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