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Spett.le 

Agenzia Erasmus + Inapp 
Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche 
Corso d’Italia, 33 

00198 Roma 
 

 
Oggetto:  dichiarazione a fini di prevenzione dei conflitti d’interesse e divulgazione 

delle informazioni 

 
Il/La sottoscritto/a è informato/a 

 
(1) dell’Art.61 del Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che 

stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 

1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la 

decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in base al quale: 

Conflitto d’interessi 

1. Gli agenti finanziari ai sensi del capo 4 del presente titolo e le altre persone, comprese le autorità nazionali a tutti i livelli, che 

partecipano all’esecuzione in regime di gestione diretta, indiretta e concorrente del bilancio, anche per quanto riguarda i relativi atti 

preparatori, all’audit o al controllo, non adottano azioni da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli dell’Unione. Essi 

adottano inoltre misure adeguate a prevenire l’insorgere di conflitti d’interessi nell’ambito delle funzioni poste sotto la loro 

responsabilità e per risolvere le situazioni che possono oggettivamente essere percepite come comportanti un conflitto d’interessi. 

2. Laddove esista un rischio di conflitto d’interessi che coinvolga un membro del personale di un’autorità nazionale, la persona in 

questione ne informa il proprio superiore gerarchico. Qualora tale rischio sussista per un membro del personale statutario, la persona 

in questione ne informa l’ordinatore delegato competente. Il superiore gerarchico competente o l’ordinatore delegato conferma per 

iscritto se è accertata l’esistenza di un conflitto d’interessi. Laddove esista un conflitto d’interessi, l’autorità che ha il potere di nomina 

o l’autorità nazionale competente assicura che la persona in questione cessi ogni sua attività nella materia. L’ordinatore delegato o 

l’autorità nazionale competente assicura che sia intrapresa qualsiasi altra azione appropriata conformemente al diritto applicabile. 

3. Ai fini del paragrafo 1, esiste un conflitto d’interessi quando l’esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente 

finanziario o di un’altra persona di cui al paragrafo 1 è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da 

interesse economico o da qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto. 

(2) La nozione di “conflitto di interessi” si applica ai casi nei quali una persona o un’entità con responsabilità di esecuzione, audit o 

controllo del bilancio ovvero un ufficiale o un agente di autorità nazionali a tutti i livelli si trovi in una tale situazione.  

 

Con la presente dichiara, al meglio delle proprie conoscenze, di non trovarsi in una 
situazione di conflitto d’interessi con nessuna delle persone o organizzazioni/istituzioni 

che hanno presentato una richiesta/ottenuto una sovvenzione nell’ambito del 
Programma Erasmus+, inclusi soggetti o membri dei consorzi, dei subappaltatori o di 
altri partner proposti.  

 
Conferma che, nel caso in cui venga a conoscenza dell’esistenza di un potenziale 

confitto d’interessi nell’esercizio dei propri compiti in relazione alla gestione delle 
attività inerenti il Programma Erasmus+, notificherà immediatamente al Direttore 
dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Inapp tale circostanza e si asterrà da ogni ulteriore 

attività, laddove richiesto. 
 

Si impegna a rispettare il principio del segreto professionale ed, altresì, a non 
comunicare a terze parti ogni informazione riservata che possa essere rivelata 
volontariamente o involontariamente al/la sottoscritto/a nel corso della propria attività 

inerente la gestione del Programma Erasmus+. Si impegna, altresì, a non utilizzare a 
fini non autorizzati le informazioni delle quali possa venire a conoscenza nonché a 

rispettare tutte le disposizioni contenute nella vigente Guida per le Agenzie Nazionali 
che implementano il Programma Erasmus+, predisposta dalla Commissione europea. 
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Dichiara inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, l’insussistenza di 

situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, 
con Inapp e di avere piena cognizione del Codice di comportamento dell’Inapp 
adottato con Delibera del C.d.A. n.14 del 23 giugno 2015. 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________ 

preso atto che, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, 

dichiara che le informazioni sopra riportate sono complete, esaustive e corrispondenti 
al vero. 

 
Data __/__/_____ 
                                   In fede 

 
_____________________________ 

 
 
 

[ ] In caso di firma autografa, allegare copia di un documento di identità in corso di 
validità. 


