
Al Sig. Sindaco del Comune di

TAGGIA

Il Sottoscritto Avvocato _FRANCESCO LOPEZ__nato a SANREMO (IM)_il 31.01.1978____

con studio professionale in SANREMO (IM)__Via XX SETTEMBRE__N. 34_

Telefono 0171/500644_E-mail STUDIOLEGALEFRANCESCOLOPEZ@GMAIL.COM

Pec FRANCESCOLOPEZ@PEC.AVVOCATISANREMO.IT__________________________

In relazione all’attività oggetto dell’incarico professionale disposto con il seguente provvedimento 
deliberazione 215/2022 

(indicare provvedimento amministrativo e oggetto dell’incarico)

DICHIARA

Ai sensi degli articoli 46 e seguenti del DPR N. 445/2000, dell’articolo 53, comma 14 del Decreto legislativo
N. 165/2001, del Decreto legislativo N. 33/2013 e del Decreto legislativo  N. 39/2013 e consapevole del
fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi confronti, ai sensi dell’articolo 76
del DPR 445/2000, le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti

(Segnare con una X la situazione che ricorre)

X che non sussistono cause di conflitto di interessi con il Comune di Taggia, che non sussistono cause di
incompatibilità in merito al conferimento dell’incarico di cui sopra, che non sussistono cause ostative a
contrarre con la Pubblica Amministrazione in generale e con il Comune di Taggia in particolare;

X che non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure ad evidenza
pubblica e dalla stipula di contratti con la P.A. ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

X di non aver riportato condanne, anche con sentenza ex articolo 444 del c.p.p., per qualsiasi reato che
incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad una organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;

X di non aver commesso un grave errore nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova;

X  di  essere  in  regola  con  gli  obblighi  relativi  al  pagamento  dei  contributi  previdenziali,  assistenziali  e
contributivi anche per quanto riguarda gli eventuali dipendenti dello studio legale;

X di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di
imposte e tasse;

X di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni;

X di non aver a proprio carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del
Decreto legislativo N. 159/2011;

X di essere iscritto all’Albo degli Avvocati di IMPERIA ;

X di  aver  preso  visione  del  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici  e  del  Codice  di
comportamento  dei  dipendenti  del  Comune  di  Taggia,  applicabili,  per  quanto  compatibili,  anche  ai
collaboratori esterni del Comune di Taggia;

mailto:STUDIOLEGALEFRANCESCOLOPEZ@GMAIL.COM


⃝ di godere dei seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati
dalla  P.A.  o  allo  svolgimento  di  attività
professionali______________________________________________

_______________________________________________________________________________________

X di non godere di incarichi e/o avere titolarità di cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
P.A.;

X  di  svolgere  la  professione  di  Avvocato  per  la  quale  risulta  in  regola  con  i  versamenti  assicurativi,
contributivi e previdenziali anche per quanto riguarda i propri dipendenti se presenti;

X di non trovarsi in nessuna condizione di inconferibilità dell’incarico né in condizione di incompatibilità e/o
inopportunità;

X di essere consapevole che i dati relativi all’incarico professionale e quelli personali verranno trattati dal
Comune  di  Taggia  in  adempimento  alle  prescrizioni  di  legge  con  particolare  riferimento  al  Decreto
legislativo N. 33/2013 e N. 267/2000;

X di autorizzare la pubblicazione, sul sito internet del Comune di Taggia, dei dati (anche personali) dichiarati
in relazione al conferimento dell’incarico di cui sopra;

X di essere a conoscenza che le informazioni in materia di trattamento dei dati personali di cui agli articoli
13  e  14  del  Regolamento  UE  2016/679  (GDPR)  risultano  visionabili  e  scaricabili  all’indirizzo
https://privacy.nelcomune.it/taggia.it e di autorizzare il trattamento dei dati personali e professionali ai fini
istituzionali.

Data____________________

Firma
Documento firmato digitalmente

Allegare documento di identità in corso di validità 

COMUNE DI TAGGIA
ATTESTAZIONE DELLA VERIFICA DELL’INSUSSITENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE

(Articolo 53 del Decreto lgs N. 165/2001)

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Contenziosi, Dott. Michele Figaia,

Visto l’articolo 53 del Decreto legislativo N. 165/2001;

Vista la dichiarazione del professionista di cui sopra

ATTESTA

sulla  base  di  quanto  emerge  dalla  dichiarazione  del  professionista  e  per  quanto  di  competenza  e  di
conoscenza, la non sussistenza di situazioni attuali o potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo
53 del Decreto legislativo N. 165/2001.

Il Responsabile del Servizio
           Michele Figaia
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