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Iyla sottoscritto/a. ... . . .. . . -.
nato/a a....................Èft1........
all'incarico di fl-s-56(p

., con riferimento
presso la STP s.p.a. BARI

DICEI.{RA

sotto la propria personale responsabilità; coosapevole delle conseguenze penali previste dall'arr 76 del

lÈi,.. i${e\6 }rL c}\ca\ìo\T
CHE

l) ai sensidell'art 53, comna 14, del D. Lgs. n. 1652001 e slcg'. 
-nlod. 

ed integrazionì:
(barrare una delle due seguenii ipotes, !

O ditrovarsi nelle seguenti situazioni potenziali di confli4o d'interesse (specifcare di seguito)

}G;Nof.f trovarsi in nessuna situazione, anche poteirziàle, di conflitto d'interessi

2) che ai sensi dell'art. 15, comma I,lenera c) del D. Lgs. ri. 332013 e succ. mod. ed integazioni:

ftarrare uta delle d e seguenti ipotes, ,

( di svolgere incarichi er'o di essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finar:ziatì

' dzlla pubblica amminist-azione, o,ryero di svolgere afività professionale a favore di tali enti

(spec ifi care di seguito)

E di NON svolgere iucarichi e/o di NON essére titolare di cariche in enti di diritto privato regolati

o finanziai dalla pubblica amministrazione, ovyero di NON wolgere attivita professionale a favo-

re di tali enti

Il sottoscritto si impegna a comuaicare tempestiyarnente eve[tuali variazioni del contenuto de]la Presetr-
' te dichiar-azione.
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