
OGGETTO : Dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse - Consulent¡ e collaboratori

(ai sensi dell'art. 53, comma 14 del d.lgs L6512001 e per gli effetti dell'art. 15 D.Lgs. 33/2013)

ll/La sottoscritto/a Htt-tA HApsi.\^l l AHALTA L¡.\r,rr,.tÐlcA

V1 istQø-Îta provincia erL ¡l _s o 1 enato a

residente a CAP:?-A

CAPVi,A Pro L.A cDßRú N" L

provincia )t{â v¡a

9e "gd

di Comportamento del Comune ¿i$îc-c \J-!-!.ll:)
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Codice Fiscale HLlt HAJ 1Bâ.U R, Prrt¡tr lVe o83

DICHIARA

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

ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia

l'insussistenza di situazioni, anche potenz¡ali, di conflitto di interesse, ai sensi della

normativa vigente, con il Comu ne di efi5T€L >t L¿etJ
di non presentare altre cause di incompatib¡lità a svolgere prestazioni di consulenza e

collaborazione nell'interesse del Comune di eå57êL bt LoerO
! di non svolgere incarichi o essere titolare di cariche in enti di diritto pr¡vato regolati o

finanziati dalla pubblica amministrazione o non svolgere ulteriori attività professionali

ovvero

fil O ,uotgere incarichi o essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o

finanziati dalla pubblica amministrazione o svolgere attività professionali, come rawisabile
dall'allegato CV

di accettare le condizioni contrattuali previste nel disciplinare di incarico allegato alla

presente istanza

di aver preso cognizione del Cod

approvato con delibera di GC n ¿et 34'O.l- ?,01ùe delle norme in esso contenute
6. che i tutti dati riportati nell'allegato CV corrispondono a verità

Ai fini di quanto sopra, allego CV in formato europeo, aggiornato alla data odierna.

Autorizzo íl trqttomento dei miei dotí personoli in conformità con quanto previsto dal D.L. 30/06/2003, n"796; i doti
assunti sordnno utilizzati esclusivamente per le finalitò insite nella proprío dtt¡vità. Tali dati soranno conseruati su

archivi caftocei ed elettronici; tati dot¡ potronno essere inoltre utilizzoti per ifini del Comune ai(þtæÞl¿¿:gSer te

pubblicazioni previste dallo normativa vigente in termini di trosparenzq omminìstrativa. ..-. _ .: .- ....
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Vista la documentazione agli atti, si attesta l'avvenuta verifi
anche potenziali, di conflitto di interesse.
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