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MODELLO D ..

Dichiaraziore sull'esistenza di potenziali conflitti di interesse, sullo
wolgimento di eventuali incarichi e/o titolarita di cariche

Rev. 0 del 28/t7/2076

Il./la sottoscritÌo/a- .. AV.{
nato/a a............... §n§\

presso la STP s.p.a. BARI

DICEL{RA

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle conseguenze penalì previste dall'arl 76 del

Testo Unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, per le ipotesi dì falsita in atri e dichiarazioni
mendaci, relativamente all'incarico di.....5.}':*.L.l*§9...ìÈs.... JSÈi-.:.ea.9..............

cm
l) ai sensi deì.i'art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 1652001 e slcé. mo'd. ed integrazioni:
(barrme zma delle due seguenri ipotesi) : !

C di trovarsi nelle seguenti situazioni potenziali di confli4o d'interesse (spec!1care di seguito)

É i NON bovarsi in nessuna situazione, anche poteirziàle, di conJlitto d'interessi

2) che ai sensi dell'arL 15, comma l, Ienera c) del D. Lgs. ;.f nOn e succ. moC. ed integrazioni:

(barrare wza delle due seguenti ipotes, .'
É Ot svolgere ilcarichi ey'o di essere titolare di cariche ìn enti di diritto privato regolati o finarziati

dalla pubblica anminist'azione, owero di svolgere attività professìonale a favore di tali enti

(specificare di seguito)

...a.N.Il2 §.r O.. o5-t'J.Xl .t,t;
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all'jncarico di e\\§c <\<r
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. . ., con riferimento

!:ir.r,rté:
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D di NON svolgere incarichi e/o di NON essére titolare di cariche in enti di dirirto privato regolati

o finanz;rti dalla pubblica mminisù-azione, ovvero di NON svolgere attività pmfessionale a favo-

re di tali enti

Il sotoscritto si iopegna a comuaicre tempestivarnente eveairali variazioni del contenrno della presen-

' re dichiarazione-
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