
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VÉÅÅ|áátÜ|É fàÜtÉÜw|ÇtÜ|É ÑxÜ Ät f|vâÜxéét wxÄ f|áàxÅt \wÜ|vÉ wxÄ ZÜtÇ ftááÉ 
ex art. 4 ter del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32

(D.P.C.M. del 5/11/2019)

Commissario Straordinario per la sicurezza
del sistema idrico del Gran Sasso
C.F. 95285270633 
https://commissario.gransasso.gov.it 

Sede di L�Aquila 
Via Salaria Antica Est, 27 
67100 - L�Aquila (AQ) 
Tel. +39 0862.36.4648 

 Email: 
info.gransasso@mit.gov.it 
PEC:  
commissario.gransasso@pec.mit.gov.it 

OGGETTO: Attività di Supporto alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica relativo alla messa
in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso. CUP J79F19000330001. Dichiarazione di assenza di
conflitto di interessi dell�Ing. Fabrizio Iezzi per assunzione incarico RUP e Direttore dell�Esecuzione del
contratto.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL�ATTO DI NOTORIETA�
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Fabrizio Iezzi, nato a Guardiagrele (CH) il 10/02/1987, C.F. ZZIFRZ87B10E243X,
funzionario ingegnere presso la struttura commissariale per la sicurezza del sistema idrico del Gran
Sasso, relativamente all�incarico in oggetto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall�art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

Preso visione dell�art. 42 del D.lgs. 50/2016 del DPR 62/2013 e al Codice di comportamento approvato
con Decreto commissariale n. 37 dell�08 ottobre 2020;

DICHIARA

Di essere in possesso delle competenze per lo svolgimento di detto incarico;
L�insussistenza delle cause di incompatibilità e di inconferibilità richiamate nella normativa
citata, come integrate dalle ipotesi di cui all�articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, 62.

Trattamento dati personali
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi dell�art. 13 del reg. UE n. 679/2016
(cd. �GDPR�), circa il trattamento dei dati personali raccolti, ed in particolare che tali dati saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente
dichiarazione viene resa.

L�Aquila, li 02/02/2022
Il Dichiarante

Ing. Fabrizio Iezzi
���������������

Si allega copia del documento di riconoscimento
Riferimenti normativi

Art. 42, comma 2, d.lgs. 50/2016. Conflitto di interesse
Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi
che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di
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aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha,
direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che
può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della
procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di
interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.

Art. 7, d.P.R. 62/2013. Obbligo di astensione
Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano
coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di
conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di
soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o
rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore,
curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati,
società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni
altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.


