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MODELLO D

DICHIARAZIOII-E SULL'ESISTENZA DI POTENZIALI CON-

FLITTI DI INTERESSE, SULLO SVOLGIMENTO DI EVEN.

TUALI INCARICHI E/O TITOLARITA DI CARICHE

Rev. 2 del 28-03-2018

il/ra sottoscritto/a.AVV..C.A.AHÉm 5§SlÉ\$€.ut-.[. .natotau....B frA^ .tt.Z{/Utf tq6di

DICIIIARA

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 Ie ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, rela-

tivamente arrincarico di.ASFl.§.I LE$ALE..Rl@Rt.fr.tà#.,.,!;ff**o ra S'r'P sp'A'

Bari r"uo\a ?fo-i: 2BA3/ 13 d<
CIIE

1) ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 16512001e succ. mod. ed integrazioni:

(barrare una delle due seguenti ipotesi)

! di trovarsi nelle seguenti situazioni potenziali di conflitto d'interesse (specificare di seguito)

frai NON trovarsi in nessuna situazione, anche potenziale, di conflitto d'interessi

2) cheai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 3312013 e succ. mod. ed integrazioni:

(barrare wta delle due seguenti ipotesi)

I 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)

X ai NoN svolgere incarichi e/o di NoN essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o

finanziatidalla pubblica amministrazione, owero diNoN svolgere attività professionale a favore di

tali enti

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivameute eventuali variazioni del contenuto della presente di-

chiarazione.

Niirrrr:.to iì.1'ì.,\. .ì+i5il - iìcr-:isirc' Ilìiptolc ll' 7i?q(*{i l99ii (''(lì'1"' lì:ìii
( 'apilalc Sr,lì;:ìc t 'l.i'l-\ 1 4{}.i10 i.r. - t l L' i} l {i'lt)l rt"l§l):lll

§rtlt-!*g:tk:

\:iu lì;tili;.ilr.Ì5t'' -;rrl25 :l(:\\l il)l I

1fl. tì§X"ì...ì.i)i lti)t) ltl:-ì2
!ii\ lllilì nX)ìliil

.'-ru.ili : :i*{rl'li:i it ri;ttll::"11

-:i -,,:'r;::r'I i.r.:1 ;1;;iij J,ii.r; tr1;:1,li

UNÌ EN lS0 t00l:200! UNI EN lS0 l40ol!2004 BS 0HSAS 18001,2007

Diri:;iotre-:

\.'i;rlr: Llr t r" l: .-. lir 
' -ì.: lì.t Jir L l] \i

i ii.ilS(,.:i):S12, r)ili).5iì:lìi-3ii
I lr ii-vil.5ijiitIlìl
i-!ì :iìi i : $iliiÌrìri?J;\{ psfìt}.il

:'. !: s{:! r'{'{tl irt.l':tri ij.$t'r' rr Ir1" t lt
1SIsTEMA OI GESTIONE

oUAL[À CERTIFICATO

SISTEMA OI GESTIONÉ

ÀMBIENTALÉ CERTIFICATO

SISTEMA OI GE5IIONE
SICUREZZA CÉRTIFICAIO


