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mendaci, relativamente all'jncarico di. '..'
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l) ai sensi deìl'art. 53, comma 14, del D. Lgs. t,16512001e sucé' mod' ed integrazioni:

(barrare tua delle due seguenii iPotesi) : i

E di trovarsi nelle seguenti situazioni potenziali di conflitto d'interesse (specifcare di seguito)

E/aiNON trovarsi in nessuna situazione, anche poteirziale, di conJlitto d'interessi

Z) che ai sensi deÌi,art 15,comma1, letterac) del D- Lgs. ;.332013 e succ. mod- ed integrazioni:

ftarrarz tna delle due seguenti ipotes,

L di svolgere incarichi er'o di essere titolare di cariche ìn enti di diritto privato regolati o finanziati

dalla pubblica amminisù.azione, owero di svolgere attività. professionale a favore di tali enti

(speci§care di seguito)

n 6e .r-r.

sotto la propria penonale respolsabilità; consapevole de1le conseguenze penali previste dall'ffL 76 del

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

F

Il sottoscritto si impegna a comuaicare temPestiYamente evetrtuali

te dichiaraziole-
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É_ai xox svolgere iucarichi e/o di NoN essere tjtolar. r-di.cariche in enti di dirino privato regolati

, o finanziati dalla pulblica arnminisirazione, owero di NoN syolgere attivilà. professionale a favo.

re di tali enti
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