Guardia di Finanza
SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI
Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti

OGGETTO: Dichiarazione assenza conflitto di interessi in merito alla procedura negoziata “sotto
soglia” in modalità Application Service Provider (ASP), quale sistema telematico
conforme all’art. 40 del d.lgs. 50/2016, per l’individuazione di n. 2 figure professionali
che prestino assistenza psicologica ai militari del Corpo della Guardia di Finanza
mediante attivazione di uno sportello psicologico per le esigenze della Scuola Ispettori
e Sovrintendenti de L’Aquila e del Comando Regionale Abruzzo.
CIG: 9010309634.

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Io sottoscritto, Maggiore Antonio Della Torre, Responsabile Unico del Procedimento nonché
Presidente del Seggio di gara nominato con atto n. 7 in data 12/01/2022 del Comandante della
Scuola Ispettori e Sovrintendenti, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle
conseguenze di cui all’art. 75, co. 1, del medesimo D.P.R., sotto la mia personale responsabilità
ai fini di quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 13 del D.P.R. n. 62/2013 mi obbligo a conformare
la mia condotta ai principi di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell’azione
amministrativa, agendo in posizione di indipendenza e imparzialità ed astenendomi in caso di
conflitto di interessi. A tal fine dichiaro che l’incarico da me ricevuto, per la procedura indicata in
oggetto, non coinvolge alcun mio personale interesse, ovvero di miei parenti, o affini entro il
secondo grado, o del mio coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali ho rapporti di
frequentazione abituale – art. 7 – D.P.R. n. 62/2013 e di non avere comunque nessuna situazione
di conflitto di interessi di cui al D.P.R. n. 62/2013.
Dichiaro, altresì, di essere informato che:
a) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
b) ai sensi del vigente Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione, la presente
dichiarazione sarà pubblicata sul sito web http://www.gdf.gov.it/bandi-di-gara alla pagina
dedicata alla presente procedura.
L’Aquila, 12.01.2022
In fede
F.TO L’ORIGINALE
Magg. Antonio DELLA TORRE

