DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000
CONFLITTO DI INTERESSI POTENZIALE
Il/la sottoscritto/a PAOLO GIOVANNI FANTAUZZI, nato/a a Roma il 13/11/1982 e
residente in……..
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che
mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a comportare la
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 445/2000), sotto
la propria responsabilità
DICHIARA
di non versare in alcuna ipotesi di conflitto di interessi di cui all'art. l comma 9, lett. e), L.
190/2012 ed in particolare:
X che non sussistono relazioni di parentela, affinità, prossimità entro il II grado o situazioni
di convivenza tra la mia persona e i dirigenti e i dipendenti dell' Agenzia delle Entrate;
ovvero, alternativamente
o di avere relazioni di parentela, di affinità o di prossimità entro il II grado o di convivenza
con i seguenti soggetti, dirigenti e i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate:

o di non avere avuto nel corso del precedente triennio e di non avere ancora in corso, in
prima persona o dei propri parenti o affini entro il II grado, o il coniuge o il convivente,
rapporti finanziari con soggetti dirigenti e dipendenti dell'Agenzia delle Entrate con cui il
sottoscritto possa venire in contatto in occasione della stipula del contratto
ovvero, alternativamente
o di avere avuto nel corso del precedente triennio e/o di avere ancora in corso, in prima
persona o dei propri parenti o affini entro il II grado, o del coniuge o del convivente,
rapporti finanziari con i seguenti soggetti dirigenti e dipendenti dell' Agenzia delle Entrate
con cui il sottoscritto possa venire in contatto in occasione della stipula del contratto
DATA

25.6. 2021
Firma
Firmato Paolo Giovanni Fantauzzi

RIEPILOGO DATI RELATIVI AD INCARICHI DI COLLABORAZIONE DA PUBBLICARE SUL SITO
ISTITUZIONALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DATI DEL PROFESSIONISTA

Nome
Cognome
PARTITA IVA/CODICE FISCALE

Paolo Giovanni
Fantauzzi
……….

Elenco dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto
privato regolati o finanziati dalla PA o lo svolgimento di attività professionali

Ente conferente
l'incarico

Ag entrate

Tipologia
di incarico

portavoce

Oggetto
dell'incarico

Durata
dell'incarico

Com istituzionale 1-7 -2021

Compenso (lordo)
annuo per lo
svolgimento
dell'incarico

Tipologia di
attività
professionale
svolta

100.000

NB
Barrare le righe non necessarie. Ove occorra compilare tanti fogli quanti siano necessari ad esaurire le informazioni
richieste, avendo cura di sottoscrivere comunque il presente modulo.
Il sottoscritto, preso atto che, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 25 dicembre 2000, n. 445, 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
speciale in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara che le informazioni sopra riportate sono complete,
esaustive e corrispondenti al vero.
Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 25 dicembre 2000, n. 445, si allega alla presente dichiarazione, copia fotostatica

di un pmpdo do'"menro <Li identità in cor.;o di validità.

(I) Firmato Paolo Giovanni Fantauzzi

(2) ROMA 25.6.2021
(I)

(2)

Firma del Professionista
Luogo e data

DICHIARAZIONE DI ATTO DI NOTORIETA'
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/aa PAOLO GIOVANNI FANTAUZZI nato/a a Roma il 13/11/1982 provincia RM il
13/11/1982 residente ………….
codice Fiscale: ………….
partita Iva: 16225891007

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti
dal DPR 445 del 28 dicembre 2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
che l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso,
sotto la propria responsabilità

DICHIARA
di svolgere la seguente attività libero professionale: P ub b l i ch e R e l a z i oni e C o mu n i ca z i o ni
di non essere dipendente pubblico;
di aver preso visione dei codici di comportamento e di condotta dell'Agenzia delle entrate e
dell'Agenzia

delle

entrate-Riscossione

e

di

non

incorrere

in

alcuna

delle

cause

di

incompatibilità/conflitto di interesse ivi contemplate;
X di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato:
ovvero

□di

aver riportato le seguenti condanne penali:

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione
previste dalla legge.
li/La sottoscritto/a, a conoscenza di quanto disposto dal codice in materia di tutela della privacy,
autorizza l' ufficio competente a ricevere la presente dichiarazione' al trattamento dei dati personali ed

1

Il D.P.R 445/2000 recante disposizioni leg islative in materia di semplificazione amministrativa dispone che:

art 7l comma I. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono
fondati dubbi, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

alla richiesta di informazioni ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. 445/2000 e limitatamente a quanto
previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Lì, Roma 25-6- 2021

in Fede
Firmato Paolo Giovanni Fantauzzi

Art 71 comma 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e 47
(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) presentino delle irregolarita' o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non
costituenti falsita', il funzionario competente a ricevere la documentazione da' notizia all'interessato di tale irregolarita'.
Questi e' tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha
seguito .
Art. 73 comma l. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da
ogni responsabilita' per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi
o contenenti dati non piu' rispondenti a verita', prodotti dall'interessato o da terzi.
Art. 75 comma I. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la
non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

