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So e i età Tr aspo rti Pr o vi n c i a I e

MODELLO D

sull'csistenza di poteaziali conJlifti di interesse, saìlo
eventuali incarichi elo titolarì1à di cariche

Illla sofioscritlol
nato/a a... ......
all'incarico dì

#.,U . q.;,..(Xi,..'..'.1'{. [.,on rirerimenro
presso 1a STP s.p.a. BARI

DICHT,ULÀ

sofio la proplia personale responsabilità, consapevcie delle conseguenze penali previste dali'art. 76 Cel

Testo Uaico di cui al D.P.R.28 dicembre 2000, n.445, per le ipotesi dì falsità h atti e dichiamzioni

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

CHX

1) ai sensi deìì'art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 16512001 e sucé. mod. ed iritegrazionì:

{ùarrctre ruta delle dur seguenti ipotesi)

\dai XOX uovarsi jn ne:suna sjtuazione, anche poteiriale, Ci ccnflitto d'inreressi

2) che ai sensi dell'ari- 15, comma 1, lenera c) del D. Lgs n 33i?0ll e succ. mod' ed iniegazìlaoi:

ùarrare wzd rle lle due seg,,renti ipot$i)
\ di suolgere incarichi elo di essere tiiolare di carlche in eati di diritto privato regr:larì o itnanziati

dalla pubblica ammiristazicne, or-vero di svolgere anività proiessionale a favore di tali enti

(specificare di seguito)

Y ai :O-r.- sr olgere incarichi e..o Ci |iO\ essere titolàre di cariche in enti di diritto privalo regclÀli

1oln"-l«i dalÀ pubbric.:l amminisuazione, owero di NoN svoigere attività professionaie a favo-

re di taii eati

ll sottoscritto si impegna a comunicare lempeslvamente eventuaii variazioni del contenulo lla presen-

re dichiarazione.
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