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DICHIARAZIONE SULL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE E
SULLA TITOLARITA' DI CARICHE E SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ATCIVITA'
PROFESSIONALI

(ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001, dell'art. 2, comma 3 della L.P. 4/2014, dell'art. 39
undecies della L.P. 23/1990 e dell'art. 6 del Regolamento per l'affidamento di incarichi del Consiglio
provinciale deliberazione dell'U.P. n. 70/2007)

/4{s/ottoscrittit

\(l_Pk_CA---\ USA

nato il
Codice Fiscale

a

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28.12,2000 n. 445,
nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna
delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28.12.2000 n. 445),

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
a)

che non sussistono situazioni, anche potenziali, dì conflitto di interesse con l'amministrazione del

Consiglio provinciale;
b)

di non essere parente o affine entro il terzo grado del Presidente del Consiglio o di membri

dell'Ufficio di presidenza del Consiglio;
c)

di non essere componente di comitati e organismi collegiali costituiti presso il Consiglio, comunque

denominati, per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e consulenza rientranti nei loro compiti.

Dichiara inoltre:
di prestare l'attività professionale di VeV---UMICACE
D di essere titolare dei seguenti incarichi e/o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da
Pubbliche Amministrazioni (indicare gli incarichi e/o cariche rivestiti/e e l'ente privato conferente)

D di non essere titolare di incarichi o dí cariche di enti di diritto privato regolati o finanziati da
pubbliche amministrazioni.
Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della
presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

AUTORIZZA

Consiglio della Provincia autonoma di Trento a trattare i dati contenuti in questa dichiarazione sul
sito istituzionale, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati
personali);
•

la pubblicazione dei presehti dati sul sito internet dei Consiglio provinciale;

•

la pubblicazione del proprio curriculum vitae sul sito internet del Consiglio provinciale.

Luogo e data
Firma

(firmato)
ALLEGATO: fotocopia semplice documento d'identità.

