
Spett.le 

Paolo Ricci Servizi srl 

Via Einaudi, 144 

62012 Civitanova Marche (MC) 

E-mail: 

paoloricciservizisrl@gmail.com 

 

Oggetto: Dichiarazione di assenza di conflitto d’interessi (art. 53, comma 14, D.Lgs. 165/2001 

e ss.mm.ii.); 
 

Il sottoscritto ROMAGNOLI PAOLO nato a ___________________ (___) il ___________ e 

residente in ______________________ (__) Via ______________ N. __ Codice Fiscale 

_______________________  professione MUSICO-TERAPEUTA 

 

Vista la normativa in materia sulle situazioni anche potenziali, di conflitto d’interesse, 

 

alla data del (data conferimento incarico 13.01.2022 per l’incarico di MUSICO-TERAPEUTA che 

prevede un compenso massimo lordo pari a Euro 1600,00. 

 

DICHIARA 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, consapevole che 

chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del  Codice Penale e delle Leggi speciali 

in materia, per proprio conto l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 

interesse. 

 

Il/la sottoscritto/a si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del 

contenuto della presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

 

 

Data 12 gennaio 2023 

 

 

F.TO ROMAGNOLI PAOLO 

 

 Allegare un documento di identità in corso di validità 

 

mailto:paoloricciservizisrl@gmail.com


 

 

 

Riservata all’ ufficio 
 

ATTESTAZIONE DELL’ AVVENUTA VERIFICA DELL’ INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE 

POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE 
(ART. 53, D.LGS. 165/2001, COME MODIFICATO DALLA L. 190/2012) 

 

IL RESPONSABILE 
 

Visto l’art. 53 D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012, che prevede il conferimento di ogni 

incarico sia subordinato all’avvenuta verifica di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 

interesse; 
 

visto il curriculum, nonché la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi per lo svolgimento 

dell’incarico affidato, resa ai sensi dell’articolo 53, comma 14, D.Lgs. 165/2001; 
 

ATTESTA 
 

L’ avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi 

dell’articolo 53 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012. 
 

La presente attestazione è pubblicata sul sito istituzionale della Società. 
 

 

Civitanova Marche, lì 
 

 

         L’AMMINISTRATORE UNICO 


