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sÒtto Ia propria penonale respolsabilità; consapevole delle conseguenze penali previste dall'arl 75 del

otesi di fa.lsità in atti e dichiarazioni

: te dichiarazione-
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Testo Unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, nr 445, Per le jp

mendaci, relativamente all' incarico d.i. .. .... . fl A\*-O.CJ..tr] ! §...W6./klb

cEx
l) ai sensi deì1'art. 5.3, com.ma 14 del D. Lgs. n' 1652001 

" :I+. rn.gd. ed iltegrzrzior :

(bmrare una delle dzte seguenti ipotesi) i

O di tovarsi nelle seguenti situazioni potenziali di conflitto d'interesse (specificare di seguito)

/:'
(ai uoN trovar* in nessuna situazione, anche poteirziàle, di conllitto d'interessi

2) che ai sensi dell,arl 15, comma l, lettera c) del D. L g§. À.33/2013 e succ. mod. ed integrazìoni:

(barroe zaza delle dttì seguenti ipotesi)' O di svolgere incarichi er'o di essere titolare di cariche ìn entì di diritto privato.regolari o finarEiati

dalla p"ubblica anministrazione, owero di svolgere artività professionale a favore di tali enri

(specificare di seguito)

/di NON ,vole".e incarichi e/o di NON essele titolare di cariche in enti di dìritto privato regolati

'oìrrrorioi aaù pubblica amrsinisù-azion€, ovyero diNON wolgere atività profes§onale a favo'

,, ai ,af *ai r'

Il souoscrjtto si impegna a comuoimre tempestivamente eveutual vriazioni del contenrro della presen-
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