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Società Trasporti Provinciale
MODELLOD
Dichiarazione sull'esistenza di potenziali conflitti di interesse, sullo
svolgimento di eventuali incarichi e/o titolarità. di cariche
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DICHIARA
_sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle conseguenze penali previste dall'art 76 del
Testo Unico di cui al D.P.R·. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
. dac1,, re l ativamente
,
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CHE
1) ai sensi dell'art, 53, comma 14, del D. Lgs. Il. 165/2001 e spcr med, ed.integrazioni:
(barrare una delle due seguenti ipotesi)
.
'
O di trovarsi nelle seguenti situazioni potenziali di conflitto d'interesse {specificare di seguito)

...,,."$"'

P,di NON trovarsi in nessuna situazione, anche pote~~le, di conflitto d'interessi
i r,

2) che ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c) del D. Lgs. Ii. 33/2013 e succ. mod. ed integrazioni:
(barrare una delle due seguenti ipotesi)
O di svolgere incarichi e/o di essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati
dalla pubblica amministrazione, ovvero di svolgere attività professionale a favore di tali enti
(specificare di seguito)

'Lhii NON svolgere incarichi e/o di NON essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati
o finanziati dalla pubblica amministrazione, ovvero di NON svolgere attività professionale a favore di tali enti
..
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione.
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