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MODELLO D
Dicbjarazione su-ll'esisten:: di poteuzìali coaflitti di iuteresse, suIo
svolgimento di eventuali incaricbi e/o titolaritÀ di cariche

Rev. 0 del 28/!7/2076

I

Il/Ia sottoscrito/a.
tato/a a-.......-.-
all'incarico di

fe rrc<- atÈ-s-ro,. .-.rtè(§.c$r........
il.........11\sr\.\a-SÉ-..........., con riferimentoòe€r

AsrsCe--ro presso la STP s.p.a. BARI

DICEIARA

sotto Ia propria personale responsabilitài consapevo.le de1le conseguenze penalì previste dall'arr 76 deÌ

Testo Unico dj cui al D.P.R. 28 dicemb're 7000, n.445, per le ipotesi dì falsita in atti e dichiarazioni
mendac! relarivamente all'incarico di.......-q5..:s-. §--}s:+..::*.rS++. r..hls:ir.:t..?.ftLei (

. tì;r. è<ìÉ<\ò t« o.\.r-\z-(
CEE

l) ai sensi dell'ari.53, comma 14, del D. Lgs. n. 1652001 . s,r.f. 
-raod.ed 

integrazioni:
(barrare una delle due seguenri ipotesi) : i

0 ditrovarsi nelle seguenti situazioni potenziali di conflitto d'interesse (specificare di segutto)

(al NON tovarsi ia nessuna situazione, aache poteirziàle, di conJlitto d'irteressi

2) che ai sensi dell'art. 15, comma 1, lenera c) a.i n. tgs. ;t.'f nofie succ. mod. ed integrazìoni:

ftar.rte ou delle due seguenti ipotesi)

X O, svolgere incarichi ey'o di essere titolare di cariche in enti di dirino privato regolati o flroalziati

dalla pubblica amministrazione, owero di wolgere attività professionale a favore di tali enti

(speciScare di seguito)

I di NON svolgere incarichi e/o di NON essére titolare di cariche in enti di diritto privato regolati

o finanziati dalla pu§blica arnmiaist*azione, owero di NON svolgere attività professionale a favo-

re di tali enti

Il sottoscritto si iopegna a comuaicare tempestiyamente eventuali variazioni del contenrto della presen-

' te dichiarazione.
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