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A  Presidenza 
Organismo Interno di Valutazione - OIV 
Ufficio Dirigenziale Affari generali e personale   
Ufficio Dirigenziale Amministrazione e bilancio 
Ufficio Dirigenziale Controllo di gestione e patrimonio 
Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP 
INAPP  
Sede 

 
Oggetto: Trasmissione moduli per adempimenti previsti da disposizioni normative in 

materia di anticorruzione e trasparenza 
 

Al fine di ottemperare ad adempimenti previsti da disposizioni normative in materia 
di anticorruzione e di trasparenza, uniti alla presente si trasmettono i seguenti moduli: 

1. “Modulo dichiarazione assunzione altre cariche ed eventuali altri incarichi” 
per le dichiarazioni riferite all’art. 14, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 
33/2013) previste in INAPP per il Presidente,  i componenti di Consiglio di 
Amministrazione (CdA ) e Comitato Scientifico , il  Direttore generale e i dirigenti; 

2. “Modulo dichiarazione reddituale e patrimoniale” da sottoscrivere ad inizio 
mandato (ex art. 14, comma 1, lett. f), D.Lgs. 33/2013) da parte di Presidente,  
componenti del CdA e rispettivi parenti entro il secondo grado; 

3. “Modulo attestazione variazione patrimoniale” da sottoscrivere per le 
successive annualità del mandato di  Presidente e/o componenti del CdA e 
rispettivi parenti entro il secondo grado (ex art. 14, comma 1, lett. f), D.Lgs. 
33/2013; 

4.  “Modulo dichiarazione negato consenso pubblicazione dati” per la 
dichiarazione di Presidente e/o componenti del CdA nei casi in cui i rispettivi 
coniuge non separato e/o parenti di secondo grado abbiano negato il consenso alla 
pubblicazione dei propri dati reddituali e patrimoniali (ex art. 14, comma 1, lett. f), 
D.Lgs. 33/2013); 

5. “Modulo dichiarazione insussistenza cause inconferibilità e incompatibilità e 
assenza conflitto di interessi,” per la dichiarazione unica prevista in INAPP per  il 
Presidente,  i componenti di CdA, OIV, Collegio dei  Revisori dei conti, Comitato 
Scientifico nonché per il Direttore generale e i dirigenti; 

6. “Modulo dichiarazione incarichi e titolarità di altre cariche” per la 
dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti 
di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo 
svolgimento di attività professionali (art. 15, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013) 
prevista per i collaboratori e consulenti INAPP nonché i componenti del Collegio dei 
revisori dei conti; 

7.  “Modulo dichiarazione estraneità RUP” prevista per il Responsabile unico del 
procedimento amministrativo; 

8. “Modulo dichiarazione estraneità componenti Commissione di gara” prevista 
per il componenti di commissioni di gara; 
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9. “Modulo dichiarazione assenza conflitto di interessi componenti di 
Commissioni” per i componenti di commissioni di valutazione/comparazione; 

10. “Modulo dichiarazione ai fini di prevenzione dei conflitti di interessi e 
divulgazione delle informazioni” per tutto il personale che opera nel o per 
l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP. 

Le dichiarazioni finora acquisite su moduli di precedenti versioni manterranno la 
validità sino alla prevista scadenza annuale. I sopra elencati moduli allegati alla presente, 
disponibili anche nella Intranet dell’Istituto, sostituiscono le precedenti versioni in uso e  
dovranno essere compilati e sottoscritti dagli interessati con firma digitale o autografa, 
protocollati ed inseriti nei rispettivi fascicoli di riferimento.  

Nel caso di dichiarazioni con obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale (ex D.Lgs. 
33/2013 e s.m.i.) queste dovranno essere trasmesse in copia nel formato PDF/A all’Unità 
funzionale aggiornamento della sezione “Amministrazione trasparente” per il seguito di 
competenza. Nel caso di dichiarazioni con firma autografa anziché digitale, al fine di non 
incorrere nel rischio di furto della firma, dovranno essere predisposte delle copie sul file 
word con l’indicazione in calce al modulo del nome e cognome del firmatario e la dicitura 
“Documento originale firmato agli atti”. 

Ringraziando per la cortese collaborazione si inviano cordiali saluti. 

 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

Avv. Paola Nicastro (*) 

 
(*) Documento originale firmato agli atti, registrato nel protocollo interno  in data 
28/06/2019, n.  698. 
 
 


