
Al 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.

Il sottoscritto, dott. Ornar BELL1CINI, nominato collaboratore coordinato e contimiativo

DICHIARA

di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi derivanti 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 ricoprire le seguenti cariche:

presso

presso

presso

di non svolgere alcuna attività professionale
ovvero

di svolgere l'attività professionale di

di impegnarsi a comunicare tempestivamente il sopravvenire di eventuali variazioni rispetto alla
presente dichiarazione, dandone immediato avviso, e a rendere, se del caso, una nuova
dichiarazione

di impegnarsi, nel corso dell'incarico, a rinnovare annualmente la presente dichiarazione

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, circa il
trattamento dei dati personali raccolti e, in particolare; che tali dati saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

Data, 1 s ^oy 2022
ir

l



PRESA D'ATTO DELLA DICHIARAZIONE DI 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'art. 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"5?

SI RENDE NOTO

che, sulla base di quanto dichiarato dal dott. Ornar BELLICFNI, non sussistono situazioni, anche
potenziali, di conflitto d'interesse per lo svolgimento dell'incarico di collaborazione conferito, salvo
eventuali ulteriori accertamenti.

Roma, 30/12/2022

IL CAPO L\FFICIQ-SÈGRETERIA GENI
Col. co^i^ar.) s.SM Stefano C(

LE


