
DICHIARAZIONE
DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

(Art. 53, c. 14, D.Lgs. n. 165/2001 - Art- 47 D.P.R.445/2000)
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consapevole delle sanzionì penali, nel caso di dichiarazioni non veritiete, di fomazioùe o uso di atti

falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 44512000,

DICIIIARA

ai sensi e per gli effetti dell'afi. 53, comma 14, del D.Lgs- n. 165/2001, I'insussistenza ili

situazioni, anche potenziali, di conflitto ali interessi con l'Ente.

Il,{La sottoscritto/a dichiara di essere infomato/a, ai sensi e per g1i effetti di cui al D. Lgs. n.

196/2003, che i dati personali raccolti $annno mttati, anche con stumenti informatici,

esclusivamente nell'ambìto del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.



DICHIARAZIONE
IN ORDINE A.LLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITA DI CARÍCHE

IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PI]BBLICA
AMMINISTRAZIoNE o ALLO SVOLGIMENTo DI arr[lTrÀ PRoFESSIONALE

(Art. 15, c. I, lert. c), D.Lss. ù. 3312013 - tut. :17 D.P.R.44512000)
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consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veútiere, di îornrazione o uso di atti falsi,

richiamate dall'art. 76 dei D.P.R.44512000

DICHIARA
in relazione a quanto disposto dall'art. I5, c. l, lett. c), del D.Lgs. n. 3312013 :
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amministr zione:
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. ATTTVITÀPRoFESSIONALE
E di non svolgere attività professionale:
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IìlLa sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gÌi effetti di cui al D. Lgs- n. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno Íatrad, anche con stÌ.l]menti infoÌmatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichianaone !1ene resa.


