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       DATA : ___/___/_____ 

 

DICHIARAZIONE IN MATERIA DI CONFLITTO D’INTERESSI PER SOGGETTI 

TERZI 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………  nato/a 

……………………………………………………… il ………………………… e residente 

in ..…………………………………………Via/Piazza.. ……………..……, in qualità di 

…………………………………………………………………………. Dello 

Studio……………………………………………………………………………. 

Codice Fiscale/P.IVA …..…………………………: 

per l’incarico di (inserire riferimento n. d’ordine o accordo quadro) 

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

PRESO ATTO CHE 

 

• costituisce “conflitto di interessi” ogni situazione in cui un interesse secondario (di natura 

familiare o economica o personale) interferisce o potrebbe interferire o appare avere la 

potenzialità di interferire con la capacità di assumere decisioni in modo imparziale ed obiettivo 

ovvero di adempiere alle proprie funzioni e responsabilità (derivanti dalla legge, da un contratto 

o da regole di correttezza professionale) ovvero comunque di agire in conformità con l’interesse 

primario della Società e che è precluso il conferimento di incarichi a soggetti legati al 

Comissario straordinario o ai componenti del Comitato di sorveglianza da vincoli di parentela o 

affinità, nonché a soggetti appartenenti al medesimo studio professionale; 

 

• altresì consapevole che mancate, carenti o non veritiere dichiarazioni possano comportare la 

risoluzione del contratto nonché l’obbligo del risarcimento di eventuali danni,  

 

 

DICHIARA 

 

(in caso di assenza di conflitto di interessi) 

l’assenza di qualsivoglia situazione di conflitto di interessi, o di cause di incompatibilità 

anche in analogia a quanto previsto dall’art. 38, comma 1 bis, del D. Lgs. 270/1999, sia 

sull’insussistenza di conflitti di interesse con l’Organo commissariale o con altri organi 

della Procedura stessa; 
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(in caso di presenza di conflitto di interessi) 

la presenza della/delle seguente/i situazione/i di conflitto di interessi: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______ 

 

Il sottoscritto si impegna anche a comunicare tempestivamente alla Società eventuali situazioni, 

anche potenziali, di conflitto di interesse che dovessero sopraggiungere successivamente alla 

data di sottoscrizione della presente dichiarazione. 

 

Ancorché la presentazione di domanda di ammissione al passivo nei confronti delle società del 

gruppo Ilva in A.S. per propri crediti derivanti dallo svolgimento di prestazioni professionali in 

favore di tali società nel periodo antecedente la loro ammissione a procedura concorsuale non 

determini necessariamente la sussistenza di un “conflitto di interessi” come sopra definito, il 

sottoscritto rinuncia, per qualsiasi titolo o credito, a presentare in proprio domanda di 

ammissione allo stato passivo di società del gruppo Ilva in A.S. e, nel caso di domande già 

presentate in proprio alla data odierna, si impegna sin d’ora a rinunciare a tali domande in caso 

di conferimento dell’Incarico. 

 

 

 

In fede                                                            Firma        

___________________________________ 

 

I dati acquisiti con la presente dichiarazione saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 

2016/679 del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento è Ilva S.p.A. in A.S. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


