DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

XXV CONGRESSO NAZIONALE S.I.O.L.
GENOVA – 6-7 ottobre 2022
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________
Documento di riconoscimento

 Carta di Identità

 Patente

 Passaporto

N._____________________________ Scadenza ______________ Rilasciato da___________________________________
In qualità di Docente all’evento di cui sopra, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi dichiara che i dati sopracitati sono corretti e

DICHIARA
•

ai sensi dell’art.76 sul Conflitto di Interessi dell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 e s.m.i., la propria assenza di
conflitto di interesse sia con la struttura organizzatrice sia con gli sponsor. Si impegna, nell’ambito della/e relazione/i che
svolgerà, a non fare alcun riferimento alla/e aziende sponsor dell’evento stesso e a non menzionare i nomi commerciali
dei farmaci, strumenti e dispositivi.

•

ai sensi dell’art.76 comma 4 sul Conflitto di Interessi, pag. 34 dell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 e s.m.i., per
conto di Unika Conferences & Events Srl Provider accreditato dalla C.N.ECM
che negli ultimi due anni:

 non ha avuto rapporti anche di finanziamento con soggetti portatori di interessi commerciali in campo sanitario
 ha avuto rapporti anche di finanziamento con soggetti portatori di interessi commerciali in campo sanitario ed
in particolare con i seguenti sponsor: -_____________________ -_____________________ -___________________
____________________ --_____________________ --_____________________ --_____________________ -

 che il presente rapporto di consulenza non è in contrasto con le vigenti normative in materia di pubblico impiego/servizio, in
particolar modo quelle riguardanti le attività professionali dei medici dipendenti o convenzionati del Servizio Sanitario Nazionale o
comunque di enti pubblici ospedalieri e/o universitari e/o assistenziali/previdenziali, in quanto ha adempiuto a tutti gli obblighi
derivanti dalle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche( art. 53 D.L n 165 del
30 marzo 2001 s.m.i.)
 Non necessita della sopracitata dichiarazione
Firma __________________________il

Liberatoria
Il sottoscritto

AUTORIZZA

ad utilizzare la propria relazione, il proprio intervento, la propria immagine presentata durante il convegno in oggetto per l’eventuale
divulgazione in forma cartacea, elettronica (“live” e “on demand”), in siti internet di interesse scientifico o per la post-produzione di cd da
inviare ai partecipanti al congresso stesso o per la produzione di percorsi formativi FAD.
Dichiara esplicitamente che il contenuto della relazione, immagini, testi, filmati ed altro, è libero da vincoli di diritti d’autore (copyright).

Firma __________________________il

1

