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OGGETTO: Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di insussistenza di situazioni di 

incompatibilità e inconferibilità degli incarichi 

 

Il/la sottoscritto/a                   GARBO ROBERTA            ,         nato/a a      - omissis-                   il   

- omissis –                           e residente in - omissis-                                    , via  - omissis-                                     

dipendente di       IPAV                                             in qualità di FUNZIONARIO 

AMMINISTRATIVO 

 

NOMINATO/A: 

 

□   Presidente                                X Componente                              □ Segretario Verbalizzante 

. 

della commissione esaminatrice per il concorso pubblico (Decreto Direttore Generale n. 58 del 

14/07/2022) per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore Contabile, Cat. C1 

Consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni, mendaci 

dichiarazioni, falsità negli atti e uso di atti falsi (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.), 

 

DICHIARA 

che non sussistono situazioni di incompatibilità con i membri della commissione; 

ai sensi dell’art. 35 comma 3, lett. e) del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., di non essere componente 

dell’organo di direzione politica dell’Amministrazione di Istituzione Veneziana Servizi Sociali alla 

Persona e di non ricoprire cariche politiche e di non essere rappresentante sindacale o designato 

dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 

ai sensi dell’art. 35-bis del d.lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii., di non essere stato/a condannato/a, anche 

con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del 

codice penale (delitti contro la pubblica amministrazione); 

di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza, 

nel rispetto della normativa vigente, in una posizione di indipendenza, imparzialità e autonomia; 

che, presa visione dell’elenco dei candidati ammessi alle prove concorsuali, non sussistono 

situazioni di incompatibilità con nessuno dei concorrenti, ai sensi della normativa vigente; 

di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche 

potenziale, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

di essere in regola con quanto previsto dal d.lgs. n. 39/2013. 

 

Il dichiarante 

Roberta Garbo – firmato in originale    

 

Si allega copia di un documento di identità in corso di validità. 


