
INFERMIERI PROFESSIONALI
ASSISTENTI  SANITARI 

     VIGILATRICI D’INFANZIA 
 
04100 Latina – Viale P.L. Nervi, 228 
Collegio Provinciale di Latina                   
(Istituito ai sensi della legge 29-10-1954, n. 1049)

ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTA VERIFICA 

SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE
(art. 53, comma 14, D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla L. 190/2012)

 

 
 
 
 
Visto l’art. 53, comma 14, del D. Lgs
parte in cui prescrive che “Le amministrazioni rendono nota (…) l’attestazione
verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (…)
Vista le dichiarazioni circa le attività svolte e gli impegni assunti, rese, ai sensi dell’art.53 c.14 del 
dlgs. N.165/2001 dai consulenti, estranei al Collegio Ipasvi di Latina
 
Verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto 
dell’incarico affidato 

 
L’avvenuta verifica di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell’art.53 
dlgs 165/2001, come modificato dalla legge 190/2012
2017, come previsto all’art. 53 c.14, del decreto legislativo n.165/2001
 
La presente attestazione è pubblicata sul sito istituzionale e viene, altresì trasmessa al Responsabile della 
prevenzione e corruzione. 
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ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTA VERIFICA 
DELL’INSUSSISTENZA DI 

SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE
(art. 53, comma 14, D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla L. 190/2012)

’art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L.n. 190/2012, nella 
Le amministrazioni rendono nota (…) l’attestazione

verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (…)
circa le attività svolte e gli impegni assunti, rese, ai sensi dell’art.53 c.14 del 

dai consulenti, estranei al Collegio Ipasvi di Latina per l’anno 2017

che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo s

SI ATTESTA 

L’avvenuta verifica di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell’art.53 
dlgs 165/2001, come modificato dalla legge 190/2012, in capo ai consulenti all’uopo nominati

, come previsto all’art. 53 c.14, del decreto legislativo n.165/2001. 

La presente attestazione è pubblicata sul sito istituzionale e viene, altresì trasmessa al Responsabile della 

   
      
     Dott.

ATTESTAZIONE DELL’AVVENUTA VERIFICA 

SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE 
(art. 53, comma 14, D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla L. 190/2012) 

. n. 165/2001, come modificato dalla L.n. 190/2012, nella 
Le amministrazioni rendono nota (…) l’attestazione dell’avvenuta 

verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (…)” 
circa le attività svolte e gli impegni assunti, rese, ai sensi dell’art.53 c.14 del 

per l’anno 2017: 

di interesse per lo svolgimento 

L’avvenuta verifica di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell’art.53 
ti all’uopo nominati per l’anno 

La presente attestazione è pubblicata sul sito istituzionale e viene, altresì trasmessa al Responsabile della 

FIRMATO 
. Maurizio VARGIU 


