
 
 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE CONFLITTI D’INTERESSE 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, nei confronti di Sidief 

che ne acconsente alla produzione (art. 2 DPR 445/2000) 

 

 
Il/la sottoscritto/a  ____________________________________________________________ 

nato/a______________________________________________________il__________________ 

residente in _________________________ via ________________________________________ 

in qualità di (1): _________________________________________________________________ 

della Società ____________________________________________________________ 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 del medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

 

premesso che  

 

 il Modello di Organizzazione e Controllo adottato da Sidief ai sensi del D.Lgs. 231/2001 

(“Modello”), nella parte speciale, individua: (i) l’area “Approvvigionamento lavori, servizi e 

forniture” tra quelle potenzialmente a rischio reato; (ii) l’attività di “richieste di acquisto, 

ricerca e selezione dei fornitori” tra quelle sensibili e quale controllo specifico; (iii) prevede 

inoltre la “verifica dell’assenza di conflitti di interesse tra i fornitori e i dipendenti di Sidief o 

società segnalate o vicine a soggetti aventi la qualità di Pubblici Ufficiali o di incaricati di 

Pubblico Servizio, ancor più qualora costoro svolgano una qualunque funzione in un 

procedimento amministrativo in cui la Società è interessata o in un rapporto contrattuale in 

cui la Società è parte”; 

 il Codice Etico adottato da Sidief (“Codice”), parte integrante del predetto Modello, si pone 

come strumento di autodisciplina della Società, con l’obiettivo di esplicitare i principi e i 

valori che essa riconosce, accetta e condivide e la cui applicazione riguarda sia i rapporti 

interni alla Società, sia quelli che la stessa intrattiene con gli “interlocutori” esterni; 



 
 che i principi e i contenuti del Modello e del Codice sono portati a conoscenza di tutti i 

soggetti che, pur non essendo lavoratori subordinati della Società, operano per conto della 

stessa, svolgendo nel suo interesse prestazioni o servizi, quali collaboratori, agenti, fornitori o 

altri soggetti che entrano in relazione con la Società stessa e che devono pertanto evitare ogni 

possibile conflitto di interesse; 

 che nell’ambito dei rapporti intrattenuti con Sidief, anche in virtù della normativa citata, 

devono sempre evitarsi le situazioni in cui i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o 

possano essere, in conflitto di interesse. 

Tutto ciò premesso e considerato, il/la sottoscritto/a 

 

dichiara 

 di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i., oltre 

che dei principi generali indicati nel Modello e nel Codice Etico adottato da Sidief, per averne 

presa visione sul sito internet della Società, www.sidief.it; 

 che non sussistono conflitti di interesse con i consiglieri/dipendenti/collaboratori di Sidief o 

con società segnalate o vicine a soggetti aventi la qualità di Pubblici Ufficiali o di incaricati di 

Pubblico Servizio, anche qualora costoro svolgano una qualunque funzione in un 

procedimento amministrativo in cui Sidief è interessata o in un rapporto contrattuale in cui la 

medesima Società è parte; 

 

–  di non avere rapporti di coniugio, parentela o affinità in linea retta di 1° grado (2)(3) 

con consiglieri/dipendenti/collaboratori di Sidief; 

(ovvero) 

 

–  di avere i seguenti rapporti di coniugio, parentela o affinità in linea retta di 1° grado 

con  i seguenti consiglieri/dipendenti/collaboratori di Sidief: 

 

 

 

Nome/cognome   rapporto di parentela 

……………………………  …………………………………………………... 



 
……………………………  …………………………………………………... 

……………………………  …………………………………………………... 

 che in ogni caso, per quanto è dato sapere, non sussistono interessi personali o familiari tali da 

poter influenzare l'affidamento di contratti d'appalto da parte della Società; 

 di comunicare tempestivamente a Sidief, durante lo svolgimento della Procedura, l'insorgenza 

di eventuali situazioni che possano generare conflitti di interesse, anche potenziale; 

 di essere consapevole che le dichiarazioni in questa sede rilasciate, qualora risultino false, 

incomplete, non corrette o non aggiornate, tali da far venire meno il rapporto di fiducia con 

Sidief, potranno comportare l'esclusione della Società dalle future procedure di gara per 

l’affidamento di contratti da parte di Sidief S.p.A. 

 

Luogo e data, 

  In fede 

 

 

  ___________________________________ 

 

N.B.  

(1)  Legale rappresentante, procuratore, titolare della Società individuale, amministratore unico, ecc. (nel 

caso di procuratore indicare estremi dell’atto ed allegare la procura in copia conforme o con auto-

attestazione di conformità). 
(2)  La parentela è il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite, mentre l'affinità è il vincolo tra un 

coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Per rapporto di parentela di primo grado si intende quello sussistente tra il 

dichiarante e i propri genitori e/o figli. Per rapporto di affinità di primo grado si intende quello tra il dichiarante 

e i propri suoceri e/o figli del proprio coniuge. 

(3)  Selezionare la casella d’interesse, indicando se del caso i nominativi dei soggetti interessati e il 

relativo rapporto di parentela. 

 


