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IUla sottoscritto/a
D,atola a...........
all'incarico di

tLur C( A *.s.s*\
........È.Sr......

A:Sroc(-ro
. . ...., .. i1... . . . ., È.--t\: -..\-\. .\A-'l€, . . . . . . ...., con riferim enro

presso la STP s.p.a BARI

DICEIA.RA

sotto la propria personaìe responsabilitài consapevole delle conseguenze penaiì previste dall'art 76 del

in ani e dichìarazioni

CEE
l) ai sensi del.l'art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 1652001 e q:c§. mod. ed iategrazioni:

@arrme una delle due seguenti ipotesi) . i
C ditrovarsi nelle seguenti situazioni potenziali di conflitto d'interesse (specificare di seguito)

,./
AIiNON trovarsi in nessuna situazione, anche poteirziale, di conflitto d'interessi

2) che ai sensi dell'art. 15, commà l, lenera c) del D. Lgs. ;t.'llnOne succ. mod. ed integrazìoni:
(bmrare rma delle due seguenti ipotes,\/

I di svolgere incarichi do di essere tlolare di cariche ìn enti di diritto privato regolari o finanziati
' dalla pubblica a-mministazione, owero dì svolgere attività. professionale a favore di ali enti

(specificare di seguito)

Il sottoscritto si igpegna a comunicare tempestivaraente eventuali variazioni del contenuto della presen-

' te dichiarazione,

8,,i, s.V.*..iÌS\.
f irrda I

É.1. i+i:- l; {..-1i!im horèir r l;19(14.lF,6
alc Sniulq € ,r-GLtJ JO.'J.; i.!' - (--E- c P I. C49l-r:Érii:j

Sr{c r-!r l.!: !:lrrltw:

Testo Uiico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, * 445, per le ipotesi di falsita
mendaci, relativaanente all'incarico di.........!:S.+f-':5.:§....ì§FS!:...........
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' ! di NON svolgere iucarichi do di NON esseìe titolare di cariche in eoti di dirirto privalo regolati

' o finarziati dalla pulblica arnrninishazione, owero di NON svolgere attività professionale a favo-

re di tali enti


