
DICHIARAZIONE IN MERITO ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’  

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) 
 

Il/la sottoscritto/a___Avv. Paolo Bernardini   nato/a ______omissis        il______omissis  e residente a 

___omissis               , via ___omissis , n. _omissis   c. f.________omissis 

 

consapevole delle responsabilità civili e penali e amministrative relative a dichiarazioni false e mendaci di 

cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria personale responsabilità, per il conferimento 

dell’incarico presso F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro  S.r.l. ; 
 

DICHIARA 

(barrare le caselle sottostanti) 

X che nei propri confronti non sussistono cause di  inconferibilità di cui al Decreto legislativo 8 aprile 2013  

n. 39  “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della 

legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

 

X  che nei propri confronti non sussistono cause di  incompatibilità di cui al Decreto legislativo 8 aprile 2013  

n. 39  “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della 

legge 6 novembre 2012, n. 190”; 
 

Il sottoscritto/a inoltre  DICHIARA 

• di non incorrere nei divieti dell’art. 53 comma 16 – ter D.lgs. 165/01 e art. 21 D.lgs. 39/13. 

• di essere informato/a che la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito aziendale di FIL Srl; 

 

Il sottoscritto  si impegna a comunicare tempestivamente a F.I.L S.r.l. ogni e qualsivoglia altro mutamento 

della situazione dichiarata, in particolare si impegna a comunicare a F.I.L S.r.l. eventuali sopravvenuti 

elementi di incompatibilità e comunque a dichiarare con cadenza annuale l’insussistenza di cause di 

incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013; 

 

Il sottoscritto/a autorizza espressamente al trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto 

disposto in materia  dal D.lgs. 196/03 e s.m.i. 

 

 

Milano, 24/09/2017   firmato  Avv.  Paolo Bernardini 

 

L’originale della presente dichiarazione è conservato presso l’Ufficio amministrazione di F.I.L. S.r.l. 

 

NB: Ai sensi di quanto disposto dall’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. la presente dichiarazione è 

sottoscritta dall’interessato e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 

di identità del sottoscrittore 

 



 

 

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI RIVOLTO A TITOLARI DI INCARICHI DI 

CONSULENZA E COLLABORAZIONE 

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) 

 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a___Avv. Paolo Bernardini   nato/a ______omissis        il______omissis  e residente 

a ___omissis               , via ___omissis , n. _omissis   c. f.________omissis 

 

consapevole delle responsabilità civili e penali e amministrative relative a dichiarazioni false e mendaci di 

cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria personale responsabilità, per il conferimento 

dell’incarico presso F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro  S.r.l. ; 

 

DICHIARA 

(barrare le caselle sottostanti) 

 

X l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi della normativa 

vigente con F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro  S.r.l. 

 

X di conoscere e rispettare il vigente codice etico di F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro  S.r.l. 

pubblicato sul sito www.filprato.it  

 

 

 

 

 

 

Milano, 24/09/2017         firmato  Avv.  Paolo Bernardini 

 

L’originale della presente dichiarazione è conservato presso l’Ufficio amministrazione di F.I.L. S.r.l. 

 

 

NB: Ai sensi di quanto disposto dall’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. la presente dichiarazione è 

sottoscritta dall’interessato e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 

di identità del sottoscrittore 

 

 

 


