
OGGETTO: Dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse - Consulenti e collaboratori 
(ai sensi dell'art. 53, comma 14 del d.lgs 165/2001 e per gli effetti dell'art. 15 D.lgs 33/2013) 

r) 
Il/la sottoscritto/a 	11,41  /tt. 	ù?oA o 

nato/a a F1 P-( 	 Provincia di 	j 

e residente a 	 )-' 	 provincia di 	ri J 
Via 	COo 	 CAP________ 

Codice Fiscale 	i  t , '- A 7L ,'2'7' 
DICHIARA 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000 
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito 

Ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia 

1. L'insussistenza di situazioni 
della normativa vigente, coi 

2. Di non presentare altre 
consulenza e collaborazione 

3. Di non svolgere incarichi c 
regolati o finanziati dalla 
attività professionali 

OVVERO 

, anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi 
 - 

 

iilComunedi 	(-4-'Z  

cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di 
nell'interesse del Comune di 	ìJ- 4' 

essere titolare di cariche in Enti di diritto privato 
Pubblica amministrazione o non svolgere ulteriori 

4. Di svolgere incarichi o essere titolare di cariche in Enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla Pubblica Amministrazione o svolgere attività professionali, come 
ravvisabile dall'allegato CV 

5. Di accettare le condizioni contrattuali previste nel disciplinare di incarico allegato 
alla presente istanza. 

6. Di avere preso cognizione del Codice di Comportamento del Comune di 
ec-ciLQQoapprovato con Delibera di G.C. n0.411, 	del 	iJÀ'/20,4j e delle 
norme in esso contenute. 

7. Che tutti i dati riportati nell'allegato CV corrispondono a verità. 

Ai fini di quanto sopra, allego C.V. in formato Europeo, aggiornato alla data odierna. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità con quanto previsto dal D.L. 3010612003, 
n 196; / dati assunti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità insite nella propria attività. Tali 
dati saranno conservati su archivi cartacei ed elettronici; Tali dati potranno essere inoltre utilizzati per i 
fini del Comune di per le pubblicazioni previste dalla normativa vigente in termini 
di Trasparenza Amministrativa. 

/tn Fede 

Vista la documentazione agli attifaesta l'avvenuta verifica dell'insussistenza di 
situazioni, anche potenjall,di conflitto di interesse. 

hiFede 
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(aci...i7Qp 	s.....&.. 
IRENZE .. 	. 

R denCt1dj Lu.oì 

S:Z!eQOXjU1.Q 

Pne .... I;pje-ato 

CONNOTATI E CON RASSEJj SALIENTI 

Occhi 

Segci particola zi 	. I 
)LpJ..iCat0 dc1 	c a - , 
1iascjaa..jL1Q7O2OOE ìa1 

del tzo!2e ---4..d2. 
aste di ucj 14.03.20 1  

IL SDACo 
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