
DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, 

DI CONFLITTO DI INTERESSE 

ai sensi dell'art.53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

Il sottoscritto Mauro Pianesi, Dirigente presso il Servizio Diritto allo studio universitario e 

interventi post-universitari, in relazione all’incarico di Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria 

(ADiSU) consapevole delle sanzioni previste dagli all’artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto 

la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

Dichiara

• di non incorrere in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della 

normativa vigente; 

• di conoscere quanto disciplinato nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto 

legislativo 30 marzo 20001, n. 165” e del “Codice di Comportamento dei dipendenti 

dell'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria” adottato con Decreto 

dell’Amminisatratore Unico n. 5 del 30/01/2014; 

Dichiara, altresì

• di essere a conoscenza che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, nonchè delle 

disposizioni di cui al decreto legislativo 10 agosto 2008, n. 101, i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali 

la presente dichiarazione viene resa;

• di essere consapevole che la presente dichiarazione è pubblicata sul sito istituzionale 

dell’Agenzia nella sezione “Amministrazione Trasparente” nel rispetto di quanto previsto 

dalla normativa vigente in materia di tutela e trattamento dei dati personali. 

Si impegna, inoltre 

• a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso 

dello svolgimento dell’incarico in merito a quanto dichiarato. 

Il dichiarante

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli 

artt. 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.  L’originale della presente dichiarazione è conservato presso 

l’Agenzia.
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