
DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO D’ INTERESSI 
art. 53, c. 14 dl.gs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. 

 
 

 
La sottoscritta Caterina Bellomo nata a Caltanissetta (CL) il 22/06/1978 e residente a Montallegro 
(AG) in via Canale, 22 Codice Fiscale BLLCRN78H62B429U. 
 
Vista la normativa in materia sulle situazioni anche potenziali, di conflitto d’interesse, in relazione 
all’incarico di esperto catalogatore, che prevede un compenso lordo pari a Euro 10.660 
(diecimilaseicentosessanta), 
 

DICHIARA 
 

 
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/200 e 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’ art. 76 in caso di false e mendaci dichiarazioni  
- di non trovarsi in situazioni, anche potenziali di conflitto d’interesse nei confronti del Ministero 

della Cultura, ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.lgs n. 165/2001;  
- di svolgere / non svolgere incarichi/ attività professionali o essere titolare di cariche in Enti di 

diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. (art. 15, comma 1 del D.lgs. 14 marzo 2013, n.  
33). 

 
In caso di incarichi svolti, specificare: 
 
Ente  Tipologia incarico  Durata  Compenso  
    
    
    
    
    
    
  
- di non presentare cause d’inconferibilità e/o incompatibilità a svolgere prestazioni di 

collaborazione nell’interesse del Ministero della Cultura (art. 20 del d.Lgs 8 aprile 2013, n. 39);  
- di aver preso piena cognizione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero della 

Cultura. (artt. 2 co. 3; 3, co. 2; 6 e 7 (e 13) del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62).  
  
La sottoscritta si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto 
della presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 
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