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Il/la sottoscritto/a ANTONELLA TRAPANESE nato/a a…………… ………il 29/01/1961 

 

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 mendaci, 

relativamente all’incarico di STIPULA ATTO DI ACQUISTO presso la S.T.P. S.p.A. Bari 

 

CHE 

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

(barrare una delle due seguenti ipotesi) 

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

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

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

 

2) che ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 33/2013 e succ. mod. ed integrazioni: 

(barrare una delle due seguenti ipotesi) 

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) 

 

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 attività professionale a favore di 

tali enti. 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente 

dichiarazione. 

Trani, 26/04/2019 

                                      

La presente dichiarazione è conservata presso l’Ufficio Anticorruzione, sottoscritta in originale. 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 il trattamento dei dati personali di cui al presente atto è effettuato da 

S.T.P. S.p.A. Bari, quale Titolare e per le finalità indicate nell’informativa specifica pubblicata alla pagina web “Amministrazione 

Trasparente- sottosezione Consulenti e collaboratori- Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza” del sito web istituzionale. 

All’interno della medesima informativa sono indicate anche le basi giuridiche, i tempi di conservazione e il possibile esercizio di 

diritti da parte dell’interessato. 
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