
 

 
Dichiarazione in materia di conflitti di interesse 

 
Il sottoscritto/a: 
 

Nome e Cognome        

Luogo e data di nascita  

 
 

In relazione alla procedura di selezione bandita da Sport e Salute S.p.A. per l’assegnazione di n. 2 Borse di Studio 

finalizzate alla partecipazione al Master Executive in “Diritto Sportivo e Governo del Fenomeno Sportivo” organizzato 

dalla Scuola IMT Alti Studi di Lucca, per cui ha presentato domanda di partecipazione/assegnazione 

DICHIARA 

di non trovarsi in nessuna situazione di conflitto di interesse reale, potenziale o apparente con riferimento ai Vertici 

e ai Dirigenti di Sport e Salute S.p.A..   

 

In particolare, con riferimento a tali soggetti 

DICHIARA 

 
 

1. di non avere, o avere avuto, rapporti di coniugio, convivenza more uxorio, parentela o affinità entro il secondo 

grado; 

 

2. che alcuno dei suoi familiari, inteso come coniuge, convivente more uxorio, affine o parente entro il 2° grado, 

ha o ha avuto, rapporti di coniugio, convivenza more uxorio, parentela o affinità entro il secondo grado; 

 

3. di non avere, o avere avuto con riferimento all’arco temporale dell’ultimo biennio, rapporti di lavoro o di 

consulenza e/o professionale e/o di collaborazione, né ne hanno avuti il proprio coniuge, convivente, parenti 

o affini entro il secondo grado; 

 

4. di non avere, o avere avuto con riferimento all’arco temporale dell’ultimo biennio, rapporti societari, né ne 

hanno avuti il proprio coniuge, convivente, parenti o affini entro il secondo grado; 

 

5. di non avere, o avere avuto con riferimento all’arco temporale dell’ultimo biennio, contenziosi pendenti, 

rapporti di credito o debito ovvero rapporti di frequentazione abituale, né ne hanno avuti il proprio coniuge, 

convivente, parenti o affini entro il secondo grado; 

 

6. di non avere ricevuto, sia direttamente che indirettamente, richieste di somme di denaro o qualsiasi altra 

ricompensa, vantaggio o beneficio, al fine dell’assegnazione della borsa di studio; 

 

7. di non avere promesso o elargito, sia direttamente che indirettamente, somme di denaro o qualsiasi altra 

ricompensa, vantaggio o beneficio, al fine dell’assegnazione della borsa di studio. 

 
 

(Specificare nel campo sotto le notizie di interesse) 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 



 
 
 
Il/la sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, 

la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità 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 e si impegna a comunicare tempestivamente al  Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza all’indirizzo mail: internal.auditing@sportesalute.eu l’insorgere o 

l’avvenuta conoscenza di taluna delle situazione sopra menzionate. 

 
 
 
Data        Firma 

 
 

mailto:internal.auditing@sportesalute.eu


Appendice esplicativa 
 

In termini generali un “conflitto di interessi” implica un conflitto tra:  

 

gli obiettivi perseguiti dalla Società  

e 
gli interessi propri ovvero di parenti e affini entro il secondo grado, del coniuge o del convivente 
(di seguito, per brevità, complessivamente indicati come “congiunti” e singolarmente come 
“congiunto”) 

 

nell’ipotesi che tali interessi siano in grado di influire sul corretto svolgersi delle procedure 
selettive. 

 

*** 

 

Il conflitto di interesse è riconducibile alle seguenti tipologie: 

 
- conflitto di interessi reale: implica un conflitto tra la missione propria del datore di lavoro e 
gli interessi privati del prestatore di lavoro o dei “suoi congiunti”, che potrebbero influire 
sull’assolvimento delle proprie responsabilità, compiti e decisioni; 
 
- conflitto di interessi apparente: gli interessi privati del prestatore di lavoro o dei “suoi 
congiunti” sembrano influire indebitamente sull’assolvimento delle proprie responsabilità, 
compiti e decisioni; 
 
- conflitto di interessi potenziale: gli interessi privati del prestatore di lavoro o dei “suoi 
congiunti”, potrebbero far sorgere un conflitto di interessi nel caso in cui il prestatore di lavoro 
dovesse assumere in futuro certe specifiche responsabilità, compiti o decisioni. 

 

 
 
 


