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Ministero della Difesa

Oggetto: dichiarazione ai sensi dell'art.53, c.14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e
dell ' art.15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33.
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dichiara, a

decorrere dal conferimento dell'incarico, ai sensi delle nonne indicate in oggetto:

" di non ritenere di trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi derivanti
D

"

dall'incarico ricevuto;
di non svolgere alcun incarico e di non ricoprire alcuna carica in enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione
ovvero
di svolgere i seguenti incarichi e li coprire le seguenti cariche:
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di non svolgere alcuna attività professionale
ovvero
di svolgere l' attività professionale cii ...... ... .. ....... . .
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ATTESTAZIONE DELL' AVVENUTA VERIFICA DELL ' INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI,
ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE
(ART. 53 D.LGS. N. 165/2001 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 190/2012)

Ai sensi dell ' ati. 53 , comma 14 del D. Lgs. n.165 del 30 marzo 2001 , "Norme generali
sull ' ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" così come modificato
dall ' art.l , comma 42 lettera h) e d), della Legge n.190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell ' illegalità nella Pubblica Amministrazione"

SI ATTESTA
che, sulla base di quanto dichiarato dal Sig. Maurizio AMICUZI, non sussistono situazioni, anche
potenziali, di conflitto d' interesse per il conferimento dell ' incarico di Collaboratore del Ministro
della difesa, salvo eventuali ulteriori accertamenti.

Roma, 03/02/2020

GRETERIA GENERALE
Antonio IURA TO

