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DICHIARA

,ffi",

sotto la propria prsonale rcsponsabilità, consapevole delle conseguenze penali previste dall'an. 76 del Testo

Unico di cui al D,P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in afti e dichiarazioni mendaci,

relativamente all'incarico ai..Cp,flPcd§ry.IÉ....O.à.Y...... ....presso la S.T.P.

S.p.A. Bari
CIIE

l) ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001 e succ. mod. ed integrazioni:

(b«rrare una delle due seguenti ipotast)

!-i di trovarsi nelle seguenti si azioni potenzialidi conflitto d'interesse (specifcare di seguitol

{ai NON tro"arsi in nessuna situazione, anche potenziale, di conflitto d'interessi

2) che ai sensi dell'art. 15, cornma l. lenera c) del D. Lgs, n. 33/2013 e succ. mod. èd integrazioni:

(barrare wa delle due segenti ipolesi)

§ di svolgere incarichie/o di essere titolare di cariche in entì di dirino privato regolati o finarìziati dalia

pubblica arnministraz ione, ovvero dì svolgere attività professionale a favore di tali enti (specificare

di seguito)

9g+fsdqrtiq cawÉE:e. 1.r{.{pq414,- Ax94} "5,8t,: Pée4

a di 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 artiviià professionale a favore di

tali enti

[ì sottoscritto si impegna a comuricare tempestivamente eventuali variaziot'ti del contenuto della presente

dichiarazione.
irmi

ffiffi

MODELLO D

DICHIA.R,4.ZIONE SULL'ESISTENZA DI POTENZIALI
CONFLITTI DI INTERESSE, SULLO SVOLGIÌIIENTO DI
EVENTUALI INCARICHI E./O TITOLARITÀ DI CAzuCHE
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