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Ll,4a sottoscritto/a. .. *.//.,
oatola a... 4P. bild+1. o..

€ r /sùè?r C.oZ< I
L§/ /'ll §.15.............., con riferimento

ati'ircarico di @ presso la 51? s-p.a. BARI

. DICEI.{RA

sotto.la propria persona.le responsabilit{ consapevole delle conseguenze peoàli previste dall'arl 76 del

Testo Uuico di cui a.l D.P-R- 28 dicembre 200A, n.445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni

mèndaci, relativamente alf incarico di.,. ... ..., ....

CITE

1) ai sensi dell'a,'t 53, comma 14, ijel D. Lgs.n.16512001e spc6. mdd. ed.rategrazioni:

(barrare wta deÌle due seguenti ipotesi)

>s tovarsi nelle seguenti situazioni potenziali di conflitto d'interesse (spectficare di seguito)

tr di NON trovarsi in nessuna situazione, aache potgùziale, di conJlitto d'hteressi

a _r.

2) che ai sensi deli'arL 15, comma 1, Iettera c) del D. Lgs. À.TDO13 e succ. mod. ed integrazioni:

(barrare una delle due seguenti ipotesi)

I di svolgere incarichi e/o di essere titolare di cariche il enti di dìn'tto privato regolati o fiaanziati

dalla pubblica amminìstrazione, owero di svolgere attività professionale a favore di tali enti

(speciicare di seguito)

Vf; NON wole"r" incarichi e/o di NON essere titolare di cariche in enti di diduo drivalo regoiari

?n J"ti daia pubhlica arnministrazione, owero di NON svoigere artivita professionale a favo'

Il sottoscritto si impegna a comunicane tempestivamente eventrali variazioai del cooteauto della Presen-

: te dichiara:zioae.
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