
Al Direttore Lavori Pubblici

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' RELATIVA ALLA SEGNALAZIONE DI
SUSSISTENZA/ASSENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI,  DI CONFLITTO DI INTERESSI

(Art. 46 del DPR n. 445/2000 – Art. 6-bis della L. n. 241/1990 e Artt. 6 e 7 del DPR n.
62/2013, art. 42 d.lgs. 50/2016)  

Il sottoscritto Alberto Chinellato, matricola n° CA170790

Visto 

• la Legge 6 novembre 2012, n. 190;
• il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
• il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
• la legge 6 agosto 1990, n. 241;
• il D.lgs. 50/2016 Codice dei contratti art. 42
• il  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di

Venezia;
• il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Venezia;

Consapevole

• delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni  mendaci  nonché  delle  conseguenze  di  cui  all'art.  75,  comma  1,  del
medesimo DPR.;

• dell'obbligo di dichiarazione di situazioni che possono realizzare un conflitto di interessi,
anche potenziale, così come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt.
6 e 7 del DPR n. 62/2013;

Dichiara

sotto la propria personale responsabilità, con riferimento alla seguente attività rispetto alla
quale si potrebbe realizzare un conflitto di interessi:

R.u.p.  del contratto  relativo  a “OCDPC n.  616 del  16/11/2019 -  Secondo stralcio al
Piano degli interventi autorizzato ai sensi dell’art. 1 c. 3 dell’ODCPC n. 616/2019 –
14874-25 “Intervento di ripristino urgente con lavori e relative verifiche sulla rete
fognaria, danneggiata dall’acqua alta (zona Riva degli  Schiavoni e Sette Martiri  –
Castello)” - Asporto fanghi in Rio Terà Garibaldi Castello”.

*  di  trovarsi  nei  confronti  dell'Amministrazione,  nella/nelle  situazioni  di  conflitto,  anche
potenziale, di interessi di seguito elencate, tali da ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo
(barrare una o più caselle)

□ a) rapporti diretti o indiretti di collaborazione in corso, in qualunque modo retribuiti, con
__________________________ (operatore economico che abbia interessi in attività inerenti le
caratteristiche della prestazione, le sue capacità/esperienze pregresse, etc.)
□ b) rapporti diretti o indiretti di collaborazione avvenuti negli ultimi tre anni, in qualunque
modo retribuiti, con gli stessi soggetti di cui alla lettera a);
□  c)  rapporti  finanziari  con  gli  stessi  soggetti  di  cui  alla  lettera  a)  da  parte  del
coniuge/convivente more uxorio, parenti o affini entro il secondo grado;
□ d) rapporti di frequentazione abituale o altro rapporto preferenziale con soggetti di cui alla
lettera a)
□ e) rapporto di frequentazione abituale o altro rapporto preferenziale con soggetti di cui alla
lettera a) da parte del coniuge/convivente more uxorio, parenti o affini entro il secondo grado;
□ f) causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, con i soggetti
sopra indicati; 
□ g) causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, con i soggetti
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sopra indicati da parte del coniuge/convivente more uxorio, parenti o affini entro il secondo
grado; 
□ h) funzione di tutore, curatore, procuratore o agente di soggetti coinvolti nei procedimenti
sopra indicati; 
□  i)  altro  ____________________________________(specificare  ulteriori  gravi  ragioni  di
convenienza che comportano l’obbligo di astensione); 

*  Altre  informazioni  utili  per  la  valutazione
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ovvero  dichiara 
(nella ipotesi in cui NON ricorra alcuna delle condizioni sopra elencate) 

□ che non sussistono, allo stato, situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi

Dichiara  inoltre  di  assumere  in  ogni  caso,  fin  d’ora,  l’impegno,  qualora  in  un  momento
successivo  sopraggiunga una situazione o la conoscenza della sussistenza di una situazione di
conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia ai soggetti competenti.

Venezia, 21/01/2021

Il Dichiarante*
   arch. Alberto Chinellato

     (documento firmato digitalmente)

(*)  Allegare  copia  fotostatica  di  un documento  di  riconoscimento,  in  corso  di  validità,  del
sottoscrittore. 
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