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MODELLO D
Dichiarazione sull'esistenza di potenziali conflitfi di interesse, sullo
svoìgimento di eventuali incarichi e/o titolarità di cariche
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sotto la propria personale responsabilit4 consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del

Testo Unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, per le ipotesi di falsita in atà e dichiarazioni

mendaci, relativamente all'incarico di....................

CHT
I) ai sensi dell'art. 53, comma i4, del D. Lgs. n. 165/2001e slce. mod. ed integrazioni:
(batrore ma delle due seguenti ipotesi) : i

! di trovarsi nelle seguenti situazioni potenziali di conflitto d'interesse (specificare di seguito)

,§(di NON trou-si in nessuna situazione, anche potenziaie, di conllitto d'interessi

2) che ai sensi dell'art. 15, comma l, lettera c) del D. tgr. ii,.'sstzotle succ. mod. ed integrazioni:

ftarrare una delle due seguenti ipotesi)

,( di svolgere incarichi e/o di essere titolare di cariche in enti di didtto privato regolati o finanziati

dalla pubbiica amministrazione, o\rvero di svolgere attività professionale a favore di tali enti

(specificare di seguito)
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D di NON svolgere incarichi e/o di NON essere titolare di carrche in enti di dintto privato regolati

o finanziatr dalla pulblica amministrazione, owero di NON svolgere attività professionale a favo-

re di ta.li enti

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente evenh.nli variazioni del contenuto della presen-

I te dichiarazione.
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