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ALER DI BERGAMO, LECCO E SONDRIO

DICHIARAZIONE DI INTERESSI FINANZIARI E DI POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE

(Artt.i. 6 e 13 D.P.R. n. 62/2013)

La sottoscritta Cretti Diomira Caterina Ida, nata e. , il 1965 , con riferimento all’incarico di

Direttore Generale dell'ALER di BERGAMO-LECCO-SONDRIO, ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 

(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, .a^porma dell'articplo 54 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dell'a lt 47 del D.P.R. n. 445/2000

Consapevole

• delle conseguenze previste all’art. 75 del D.P.R. n.445/2000, nonché delle sanzioni penali per dichiarazioni 
mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi di cui all'articolo 76 del medesimo testo normativo;

o che lo svolgimento di incarico in situazione di conflitto di interessi comporta l’obbligo di astensione dal 
prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto di interessi con 
interessi personali, del coniuge, di conviventi, parenti e affini entro il secondo grado;

• che la presente dichiarazione non sostituisce gli obblighi e gli adempimenti previsti dalle disposizioni in materia 
di incompatibilità e autorizzazioni a svolgere attività extralavorative nel corso del rapporto di lavoro

DICHIARA

Xdi non aver avuto negli ultimi tre anni rapporti di collaborazione retribuiti con soggetti privati (art.
(> D.P.R. n. 62/2013)
oppure

□ di aver avuto negli ultimi tre anni i seguenti rapporti di collaborazione retribuiti con soggetti privati, aventi 
interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente ai procedimenti di propria competenza:

□ che egli/ella, il coniuge o convivente more uxorio, o parenti o affini entro il secondo grado intrattengono 
attualmente rapporti finanziari con il soggetto con cui sono intercorsi i predetti rapporti di collaborazione 
nel triennio precedente;
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di non avere parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente more uxorio che
esercitano attività politiche, professionali ed economiche che pongano questi ultimi in contatto 
frequente con l'ufficio che è incarlcato/a di dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni e nelle 
attività svolte da detto ufficio, per quanto a sua conoscenza (art. 13 D.P.R. n. 62/2013)
oppure

di non avere partecipazioni azionarie o altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto 
di interessi con la funzione pubblica svolta (art. 13 D.P.R. n. 62/2013)
oppure
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Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente il sopravvenire di situazioni di conflitto di 
interessi con la funzione pubblica svolta, dandone avviso alla Direzione Generale dell’Aler di Bergamo, 
Lecco e Sondrio.

Bergamo, 19/09/2019

f ir m a t o

OIOMIRA CATERINA IDA CRETTI

La presente dichiarazione è rilasciata dall'interessato ai sensi e per gli effetti di cui all'alt 13 del D. Lgs. n. 196/2003 
nella consapevolezza che i dati personali raccolti saranno trattati da Aler Bergamo Lecco Sondrio, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.


