
MODELLO E 
Insussistenza incompatibilità e informativa PTCPT e MOG231/01 

 

 

Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ,  

EX ART. 20 DEL D. LGS. N. 33/2013,  

NONCHÉ INFORMATIVA AI SENSI DEL PUNTO 4.7 DEL P.T.P.C.T. 

 

Il sottoscritto Luca Zamparini, nato a Matelica il 19 dicembre 1970, in qualità di titolare dell’incarico di 
consulenza/collaborazione, conferito dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, avente ad oggetto la 
partecipazione al Comitato Scientifico Strategico; 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del medesimo d.P.R. n. 445 
del 2000, 

DICHIARA 

- di non ricadere in alcuna delle cause di incompatibilità/conflitto di interesse previste dal D. Lgs. n. 39/2013 

 

E DICHIARA, ALTRESÌ, DI ESSERE A CONOSCENZA 

- delle responsabilità e degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di anticorruzione (D. Lgs. n. 90/2012 
e successive modifiche) e di trasparenza (D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, e                                
n. 39/2013), nonché dalle linee guida adottate dall’ANAC al fine di dare attuazione alla normativa in 
questione (cfr., in particolare, determinazione/delibera ANAC nn. 8 del 17 giugno 2015, 75 del 24 ottobre 
2013, 1310 del 28 dicembre 2016, 1134 del 8 novembre 2017);  
- delle politiche e delle procedure in vigore per l’attuazione del P.T.P.C.T. (in attuazione della normativa in 
materia di anticorruzione e trasparenza, il Consorzio ha provveduto alla definizione del Piano, ove sono 
contenute specifiche disposizioni inerenti i soggetti che a vario titolo collaborano con il Consorzio, la cui 
violazione determina la comminazione di sanzioni in capo al responsabile) e del Modello ex D. Lgs.                                      
n. 231/2001, adottato dal Consorzio con delibera del C.d.A. del 5 maggio 2017, entrambi pubblicati sul sito 
internet del Consorzio; 
- del dovere di evitare qualsiasi comportamento, anche omissivo, che possa ostacolare o impedire l’attività 
di controllo esercitata dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, delle 
conseguenze sanzionatorie ricadenti sul proprio rapporto contrattuale derivanti dalla violazione della 
normativa vigente in materia di anticorruzione e di trasparenza; 
- dei principi e delle disposizioni del Codice Etico, con particolare riferimento al tema del “conflitto di 
interesse”, delle modalità della sua applicazione, operata mediante azioni di monitoraggio da parte 
dell’Organismo di Vigilanza del Consorzio, e delle conseguenze sanzionatorie previste per la sua violazione. 
 
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione il sottoscritto, consapevole che i dati sopraindicati saranno 
trattati e pubblicati sul sito del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea per le finalità di cui al D. Lgs. n. 
33/2013, si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione. 
 
Lecce, 12 gennaio 2022  
 

Il dichiarante  
 

terzi
Evidenziato


