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AUTOCERTIFICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Avv. Simone Abrate residente in Roma, Via Silvestro Gherardi n. 111, P. IVA 

08814951003 – c.f. brtsmn78h18h501g – pec simoneabrate@ordineavvocatiroma.org 

 

• Vista la proposta di attribuzione dell’incarico avente ad oggetto il supporto amministrativo al 

Consorzio Valle del Tevere in materia di appalti, per il triennio 2023-2025; 

• Visto l'art. 53 del D. Lgs. 165/2001; 

• Visto il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza adottato dal 

Consorzio Valle del Tevere; 

• Visto il Regolamento recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001” e del "Codice di comportamento" adottato dal Consorzio 

Valle del Tevere, ai sensi degli artt. 2 comma 3 e 17 commi 1 e 2 del D.P.R. 62/2013 

•  Visto l'art. 15 del D. Lgs. 33/2013 (disciplina trasparenza) che prevede l'obbligo per le 

pubbliche amministrazioni di pubblicare e tenere aggiornate le informazioni relative ai titolari 

di incarichi di collaborazione o consulenza. 

 

Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni o dichiarazioni 

mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000  

 

DICHIARA 

 

- l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento 

dell’incarico in questione; 

- di avere preso atto e di accettare le disposizioni del Piano Triennale per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza adottato dal Consorzio Valle del Tevere; 

- di avere preso atto e di accettare le disposizioni del Regolamento recante “Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001" e del 

"Codice di comportamento" adottato dal Consorzio Valle del Tevere, ai sensi degli artt. 2 

comma 3 e 17 commi 1 e 2 del D.P.R. 62/2013; 

- di avere preso atto di quanto previsto dall'art. 15 del D. Lgs. 33/2013 (disciplina trasparenza) 

che prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare e tenere aggiornate le 

informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza. 

 

Roma, 11 gennaio 2023 

 

Avv. Simone Abrate 
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