
Il Commissariato Generale per Expo
2025 Osaka

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA'

Il sottoscritto/a Nicola Scaramuzza nato a Mestre, Venezia, (VE)

il 29/01/1990 e residente a Dubai, UAE

Codice Fiscale SCRNCL90A29L736M

nell’ambito dell’incarico di Supporto al Rup

conferito con contratto protocollo n. COMEXPO2025/U/00192 in data 21 ottobre

2022, a decorrere dal 21 ottobre 2022.

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della

conseguente decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato (ai

sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del DPR 445/2000), sotto la propria

responsabilità

DICHIARA

di non incorrere, alla data di effettiva assunzione dell'incarico, in alcuna delle

cause di inconferibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, “Disposizioni in

materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo

1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 del

predetto D.Lgs. n. 39/2013.

Roma, 21 ottobre 2022

Firma

_______________________





Il Commissariato Generale per Expo
2025 Osaka

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

Il sottoscritto Nicola Scaramuzza nato a Mestre, Venezia (VE)

il 29/01/1990 e residente a Dubai, UAE

Codice Fiscale SCRNCL90A29L736M

nell’ambito dell’incarico di Supporto al RUP

conferito con contratto protocollo n. COMEXPO2025/U/00192 in data 21 ottobre

2022, a decorrere dal 21 ottobre 2022.

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della

conseguente decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato (ai

sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

alla data di effettiva assunzione:

a) l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi
della normativa vigente, con il Commissariato generale di sezione per la
partecipazione italiana ad Expo 2025 Osaka;

b) di aver preso visione e piena cognizione del DPR 16 aprile 2013, n. 62,
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici e delle norme in esso
contenute.

c) di essere consapevole che, qualora le cause, anche potenziali, di conflitto di
interesse fossero rilevate successivamente, il/la sottoscritto/a procederà
immediatamente a sospendere tali attività, dandone pronta notizia a codesto
Commissariato generale affinché possa procedere, per quanto di competenza, agli
adempimenti necessari al prosieguo delle attività.

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 14,
del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed
integrazioni, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.

Roma, 21 ottobre 2022



Firma

____________________________



Il Commissariato Generale per Expo 2025
Osaka

DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’

Il sottoscritto Nicola Scaramuzza nato a Mestre, Venezia (VE)

il 29/01/1990 e residente a Dubai, UAE

Codice Fiscale SCRNCL90A29L736M

nell’ambito dell’incarico di Supporto al Rup

conferito con contratto protocollo n. COMEXPO2025/U/00192 in data 21 ottobre 2022, a

decorrere dal 21 ottobre 2022.

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente

decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e

76 del DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che, alla data di effettiva assunzione, non sussistono cause di incompatibilità a svolgere

l’incarico indicato ed in particolare:

a) di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione continuativa o di
consulenza con le altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli
eventualmente derivanti da incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative o
autorizzati dall’ Amministrazione;

b) di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, nonché dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n.
39, “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49
e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

c) di non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di collaborazione
nell’interesse di codesto Commissariato generale.

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del predetto D.Lgs. n.

39/2013.

Roma, 21 ottobre 2022

Firma

___________________________


