Dichiarazione di assenza di conflitto d’interesse - affidamento incarico di collaborazione/consulenza Dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà
(Articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Avv. Sergio Passerini, nato a Brescia l’11/8/1970, codice fiscale PSS SRG 70M11 B157U, con Studio in
Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 31, e-mail sergio.passerini@ichinobrugnatelli.it, in relazione all’incarico
professionale proposto di assistenza e rappresentanza della Società in giudizio pendente innanzi al Giudice del Lavoro
del Tribunale di Milano (R.G. 2101/2022), ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs. n. 39 del 08.04.2013, e dell’art 76 del
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all’art. 20 c. 5 del
D.lgs. n. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
-

ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, l’insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interesse;
di essere informato/a che, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D.lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione sarà
pubblicata sul sito istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente unitamente al proprio curriculum vitae;
di essere informato che ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 che i dati personali acquisiti saranno
trattati, anche con mezzi elettronici, per le finalità di cui al D.lgs. 39/2013 e di aver preso visione dell’Informativa
sulla privacy allegata al contratto di lavoro o incarico e disponibile rispettivamente sulla pagina intranet/internet
della società – sezione privacy.
si impegna

ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. n. 39/2013 a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale ed a comunicare
tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi
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