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(da compilare su carta intestata dell’esperto partecipante) Allegato 3) 
 

               Al Comune di Catania 
Direzione Famiglia e Politiche Sociali 

 
oggetto Avviso pubblico per l’individuazione di un esperto di valutazione e monitoraggio mediante procedura 
comparativa per titoli a cui affidare l’attività di implementazione del modello di monitoraggio qualitativo 
nell’ambito del piano territoriale degli interventi L. 285/97 per il comune di Catania (finanziamento fondi 
L.285/97 piano territoriale degli interventi anno 2022 
 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA AL CONFLITTO DI INTERESSI 

 Si precisa che il suddetto adempimento costituisce una propedeutica condizione di procedibilità per l’istruttoria 
in corso e per le istruttorie future 

 

Il/La sottoscritto/a  ____________________________ _ 

Nato/a a ___________________   (Provincia) _____________________ 

Residente a _________________________________________________________________________ 
 

In(Via/Piazza) n._______c.a.p_______________  
 

Comune _____(Provincia)_____________________________  
 

Documento di identità n._____________________________  
 

CF ____________________________________________________________________________  
 

PARTITA IVA_________________________________________________________________________  
 
 

In qualità di: 

☐  libero professionista 
 

Codice Fiscale   
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali, nel caso 
di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii, 
consapevole altresì che, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, il soggetto sopra indicato 
decadrà dai benefici per i quali la stessa dichiarazione è rilasciata, ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R. 

 
DICHIARA 

 
Che ai fini di quanto disposto all’art.1, comma 9, lettera e) della L.n.190/2012, in relazione ai progetti L.285/97 
☐ non è a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità-entro il secondo grado–tra 
i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del proponente e i dipendenti  dell’Amministrazione comunale 
di Catania; 
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ovvero 

☐è a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità  entro il secondo grado tra i 
titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del proponente e i dipendenti dell’Amministrazione Comunale 
specificando di seguito le generalità dei soggetti interessati e di rispettivi dati anagrafici, nonché il grado di 
parentela e/o affinità; 
 
Nome _____________Cognome____________________________________ 
 

Rapporto di parentela______________________________________________________ 
 

Nome _____________Cognome______________________________  
 

Rapporto di parentela_________________________________________________  
 

(replicare quanto necessario) 
 
Ad esito del presente procedimento e prima dell’affidamento del servizio si fa riserva di acquisire dall’esperto 
valutatore ulteriori dati informativi funzionali alla migliore attuazione delle norme in materia. 
 

 
Data _____________________         
 
 

L’esperto partecipante  


