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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI 
 
Il sottoscritto/a___________________________________________, nato/a il ___________________ 

a_______________________________________, residente a ________________________________ 

Prov._________________ CAP________________, in via ____________________________________ 

CODICE FISCALE 

                

in qualità di (crociare la casella corrispondente): 

 RELATORE  MODERATORE  FORMATORE  TUTOR  DOCENTE 

 

dell’evento ECM dal titolo: “22° Congresso Nazionale AIP – Dopo la pandemia: la sfida per una 
medicina a misura della terza età” che si terrà a Firenze 23/25 maggio 2022, ai sensi dell’art. 3.3 sul 
Conflitto di Interessi, pag. 18, 19 del Reg. Applicativo dell’Accordo Stato-Regione del 19 aprile 2012, 
per conto di MOTUS ANIMI sas 

DICHIARA 

  che negli ultimi due anni ha avuto i seguenti rapporti, anche di finanziamento, con soggetti portatori di 

interessi commerciali in campo sanitario:  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 che negli ultimi due anni non ha avuto rapporti, anche di finanziamento, con soggetti portatori di 

interessi commerciali in campo sanitario. 

DICHIARA INOLTRE 

  di aver preventivamente richiesto ed ottenuto formale autorizzazione dal proprio Ente di appartenenza 
per la propria partecipazione all’evento, in accordo con il regolamento interno dell’Ente medesimo ed in 
conformità alla normativa italiana vigente con particolare riferimento all’art. 53, comma 10, D. Lgs. 165/01. 

  di autorizzare la Motus Animi sas in qualità di Provider Nazionale ECM dell’evento in oggetto e ai sensi 
del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati personali sensibili contenuti nel presente modulo per le finalità 
previste dalla normativa ed in accordo il regolamento interno di Motus Animi sas. 

  di prestare    di non prestare il proprio consenso alla diffusione in via esclusiva tra i 
partecipanti all’evento del materiale didattico (slides powerpoint/abstract) prodotto in occasione del presente 
evento formativo. 
 

 

Data ___________________   Firma _____________________________________  
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