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COMUNICAZIONE PREVENTIVA SVOLGIMENTO INCARICO A TITOLO GRATUITO 

(ex art.53 D.lgs.165/2001 e regolamento aziendale vigente) 

 

 

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                matricola  

in servizio presso (indicare la struttura)  

sede di                                                                                  cell./tel.  

a conoscenza delle disposizioni di cui all’art. 53, d.lgs. 165/2001 e di quelle contenute nel regolamento aziendale delle 

incompatibilità e delle autorizzazioni allo svolgimento di attività extraistituzionali adottato con decreto del Direttore 

Generale n. 103/2021, 

 

 

COMUNICA PREVENTIVAMENTE CHE, 
 

 

in considerazione della professionalità che lo caratterizza all’interno di ARPAFVG, svolgerà, al di fuori dell’orario di 

lavoro, senza utilizzare beni, mezzi e attrezzature dell’Agenzia e senza incidere sul puntale e corretto svolgimento dei 

compiti d’ufficio, il seguente incarico gratuito:    

 

SOGGETTO CHE CONFERISCE L’INCARICO 

 

Ragione Sociale/Nominativo (se persona fisica)  

 

Indirizzo   

 

Il soggetto che conferisce l’incarico è               pubblico            privato   

Codice fiscale                                                                   

Telefono                                                  email                              

PEC  
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DESCRIZIONE DELL’INCARICO 

 

 

 

 

 

 

Data inizio                                                                       Data fine                                    

Impegno previsto nel periodo indicato (ore/gg)  

Il sottoscritto: 

· si impegna dare informazione tempestiva e precisa di ogni modifica alla presente comunicazione; 

· è consapevole che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente sarà inviata a mezzo mail all'indirizzo di 

posta aziendale del dipendente; 

· è consapevole di poter svolgere attività che abbiano carattere di temporaneità, saltuarietà ed occasionalità;  

· dichiara di non accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano o abbiano avuto, nel biennio 

precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza del 

dipendente stesso secondo quanto previsto dal vigente Codice di Comportamento dei dipendenti di ARPA FVG 

e che non sussistono le incompatibilità di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001; 

· è consapevole che i dati relativi al presente incarico saranno comunicati al Dipartimento della Funzione Pubblica 

e pubblicati sul sito internet di ARPA FVG ai sensi del d.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza; 

 

_____________________________________                                             ____________________________________ 

                          (luogo, data)                 (firma) 

 

Il Responsabile della struttura di appartenenza, effettuata valutazione circa la sussistenza o meno di conflitto di 

interesse o di incompatibilità come specifici nel citato regolamento aziendale adottato con decreto DG 103/2021, esprime 

parere: 

 

         favorevole     contrario, per i seguenti motivi  

 

 

 

 

___________________________________                            ____________________________________ 

                          (luogo, data)                                                                         (firma) 
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Il trattamento dei dati personali viene effettuato nel rispetto della normativa di cui al Reg. UE 2016/679  e del D.Lgs 

101/2018, che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) 

alle disposizioni del predetto Regolamento 



Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E

INTEGRAZIONI

NOME: ANNA LUTMAN

CODICE FISCALE: LTMNNA66S70G888L

DATA FIRMA: 23/12/2022 15:16:13

IMPRONTA: 042326C42B6E8A1270399F7F281A0E8312D4BDE63A50D98B5345D28CE221DF6F

          12D4BDE63A50D98B5345D28CE221DF6F63BCA97E4BCE2B3D187C43F2A68426E2

          63BCA97E4BCE2B3D187C43F2A68426E228C43DA837B5D704716AC98958500FA3

          28C43DA837B5D704716AC98958500FA3EC86CDAAE2B730460A2F3EC670679097


