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DICHI{RA

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle conseguenze penali previste dall'art- ?6 del

Testo Unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, a.445, per le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni
. mendaci.retariyamenrealt'incaricodi.B.P-D-ICÉ8É..IRR'ÉRE.:>vl.iOI.ER\.Del_Ct^r,)i6lJ.ERl t REfiflVÈ

wLÉGt1E,c-Atp<jrN EL\nìrt Di^R4P!'t1E^5Étu-iR/§2É DrlL PRESTDÉ-r,,'iE- É EL/'rì.ù-,RJl ÉK\ D\ RAPRE§^_
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l) ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 16512001 e sucé. mod. ed integrdzioni:
(banare una delle dxre seguenti ipotesi) i

C di trovarsi nelle seguenti situazioai potenzial.i di confliqto d'interesse (specficare di seguito)

E di NON uovarsi in nessuna situazione, anche poteiziale, di con{iitto d'interessi

2) che ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c) del D. Lgs. ri. 33i2013 e succ. moC. ed integrazìoni:
tbarrare wn delle due seguenti tpotesi)

n di svolgere incarichi e./o di essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolari o finanziati
dalla pubblica amministrazione, ovrero di svolgere atlività professionale a favore di tali enti

(spec ifìcare di seguito)

fl di NON svolgere incarichi e/o di NON essere titolare di cariche in enti di dirirto privato regolati

o finanziati dalla pu§blica amministrazione, owero di NON svolgere attìvirà professionale a fave'

re di tali enti

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivarnente even ali variazioni del contenirto della presen-

te dichiarazione,
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Dichiarazione sull'esistelz-r di potenziali conllitti di interesse, sullo
svolgimento di eventirali incarichi e/o titolarità di cariche
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