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Si porta inoltre a Vostra conoscenza che l'art. 53, c. 14, secondo periodo, del d. lgs. 165/2001, prevede che il conferimento 
di  ogni  incarico  sia  subordinato alla  verifica  dell'insussistenza  di  situazioni,  anche  potenziali,  di  conflitto  d'interesse, 
pertanto Le chiediamo di  restituire  il  “Modello dichiarazione assenza conflitto  di  interesse” debitamente compilato e 
firmato.

Si richiede altresì di rendere debitamente compilata e firmata la dichiarazione per la pubblicità dei dati di cui all’art. 15,  
comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 33/2013, acclusa alla presente.

Per il pagamento della prestazione sarà necessario a fine corso inviare fattura elettronica al Comune di Vicenza - Ufficio  
Coordinamento Attività Progettuali, Innovative e Formazione professionale – Corso Palladio, 98 - 36100 Vicenza - Cod. 
Fisc./Partita I.V.A. 00516890241 contenente codice IPA RX90VD con oggetto “Self Marketing - promuovi e valorizza te 
stesso per collocarti positivamente nel mercato del lavoro” e come condizioni di pagamento: 60 gg. dal ricevimento 
fattura, con la preghiera di indicare i Vs. dati bancari.
Pregasi citare in fattura la determinazione n. 1760 del 01/10/2019 con l'oggetto della prestazione.

Le chiediamo cortesemente di restituire, debitamente firmata per accettazione la copia del presente incarico, il  modulo 
allegato relativo alla pubblicità dei dati (art. 15, c. 1, lett. c) del d. lgs. 33/2013),  il modello sull’assenza di conflitto di  
interessi sopra citato, corredati dal curriculum vitae, da una fotocopia di un suo documento d’identità e, a consuntivo, dopo  
l'erogazione della docenza, il modello incarichi occasionali allegato alla presente.

A riepilogo elenchiamo di seguito la documentazione da produrre in allegato alla presente:
- dichiarazione per la pubblicità dei dati di cui all’art. 15, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 33/2013;
- modello sull’assenza di conflitto di interessi;
- curriculum vitae;
- copia documento d’identità;
- modello incarichi occasionali a consuntivo.

Distinti saluti.

Il DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Gabriele Verza

Firma per accettazione 

f.to Maria De Stasio
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