
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSI       

PER LA MISSIONE 6 PNRR e PNC 

 
La Sottoscritta__        Simona ______Capra_________________________________ 
Nata a ___Casale Monferrato __________________, il _____31/07/1964__________________ 
CF___CPRSMN64L71B885S______________ professione _Dirigente Analista -  Direttore 
Struttura Complessa Sistemi Informativi presso Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della 
Carità di Novara,  
in qualità di RUP   Missione 6    del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) missione 
specifica_M6C2I1.1.1.1- Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero 
(Digitalizzazione DEA I e II) – codice CUP -C19E22000000001________________________ 
 

vista la normativa relativa alle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, 

 
DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità e in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le false 
dichiarazioni dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi 
speciali in materia, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
 

1. di non svolgere incarichi e/o avere la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione; 

2. di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, e di 

non avere direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse 

personale che potrebbe rappresentare ed essere percepito come una minaccia all’imparzialità 

e indipendenza nel contesto del suddetto progetto; 

3. l’impegno a non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, 

a non divulgarle al di fuori dei casi consentiti e ad evitare situazioni e comportamenti che 

possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o 

all’immagine del Ministero; 

4. l’impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente 

dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva; 

5. di autorizzare la pubblicazione dei presenti dati sul sito internet del Ministero della Salute;  

6. che la presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis Legge 241/90, degli 

artt. 6-7 del D.P.R. 62/2013, dell’art 53, comma 14, del Decreto legislativo 165/2001 e 

dell’articolo 15, comma 1, lettera c) del Decreto legislativo 33/2013 

                                  

Luogo e data    Nominativo e Firma 

Novara, 1 agosto 2022  Simona Capra 
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