
DICHIARAZIONE
IN ORDINE ALI,O SVOLGIMENTO DI INCARTCM O ALLA TITOLARITÀ DI CARICIIE

IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O F]NANZIATI DALLA PÚ'BBLICA
AMMIN'lsrRAZroNE o ALLo svoLGrMENTo DI ATTMTÀ PRoFESSTONALE

(Ar!. 15.c l,left. c),D.LÉs. n.33/2013 - An.47 D.P.R. :145/2000)

S Qlrv. h
6o.e residente in ( r l<^ ' x tr@at{

con rìferimento all'ìncadco avente ad oggetto:
( -C  d  nn* tc t )

I  t : - ' . , , , - ,  l t  '  GAa lJ4-

consapevole delle sanzioni penali. nel caso di dichiarazioni non veritiere. di formazione o uso di atti falsi,

richiamate dall'aft.76 del D.P.R. ,145/2000,

DICHIARA
in relazjone aquanto disposto dalì'aÉ. 15, c. 1, ìett. c), del D.Lgs. n. 3312013 :

r INCARICHI tr CARICHE
-/- '::""""""' .
X di non s\rolgere Incdrichi in enti di dìrillo prìvato regoiati o finanziati dalla pubblica
dniministrazionc:
au9!s
tr di svolgere i seguentì incarichi in enti di diúlto privato regolati o finanziatj dalla pubblica
amministrazìone:
{SPIC:lrlcAlllr: ùatùf..1.ìl lnta L,). i.nonirxzi!.c !.!e.orlereite. dùf.La)

\/
f ..ó 

non esserc ritoloe di cariche jn enti di dìritto privato regolati o finanziati dala pubblica

tr di essere litolafe delle seguenú cariche in enti di diîitto privato regolati o firanziati dalla pubbljca

(SPEC;FICARIi: carQ nr.ten!. il. !ùilvilre cnrc lonferente. dùrata)

. arrryIT,iPRoFEssroNALE
n di non svolgere attività professionale;

È<di svolgere la seguente anività professionale:
íS?aCFICAR:i: tipoklgix atrivià sv.nta)

AW\ ut î.o

n/La sottoscritto/a dichidra di essere informato/a, ai sensi epergli effetti di cùi alD. Lgs. n. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno túttati, anche con strumenti ìnformatici, esclusivamente nelÌ'ambito del
procedimenro per il qllale la presenie dichiarazione viene resa.

,1*. v[fî,>ÀIt/I-t soro!l'{ro|a_ llll! 1l1ll) !1
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Îautt -,AA ffWl . ( , con rifeúmento all'incarico avente aal oggetto:

D.n^^cbf t 'ro,rf qltg 'r' c<rt, //L. v ll-Fc î ''l

AI N{5 rU 1.4. cJu r'À

consapevole delle sànzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di fomazio[e o uso di atti

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

DICHIARAZIONE
DI ASSENZA DI CONT'LITTO DI INTERESSI

(Art.53. c. 14, D.Lgs. n. 165/2001 ' tut.47 D.P.R.445,2000)

IllLa sottoscritlo/

nato/a,. .  a Arerrl o ùvL^, 'r 'VV 
\<\A-9 6a e residente in

DICHIARA

ai sensi e per gli elfetti deÌl'art. 53, corÌrma 14, del D.Lgs. n 16512OOl, I'insussistenza di

situazioni, anche potenziali, di conflifo dl interessi con l'Ente.

Ílla sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cùi al D Lgs n.

196/2003, che i dati personali raccolti saranno lrattati, anche coll sÍumenti infomatici,

esclùsivamente nell'anbito del procedimento per il quale la presente dichiar zione vìene resa
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