AL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO
SEGRETERIA GENERALE

il/La satoscritta/o c i? A Pic //v I
nato/a

g.

71
0

il .-

residente a

indirizzo

n.

codice fiscale _
dichiara
":RI di accettare la nomina di componente effettivo del collegio dei revisori dei conti del Consiglio
provinciale di-Treritrai- Sensi- dell'art. 38 ISTs dei iegolamento di amministrazione e contabilità del
Consiglio provinciale;
di non trovarsi nelle ipotesi di esclusione dalla nomina previste dall'articolo 38 bis, collima 3, del
regolamento dí amministrazione e contabilità;

"g di non trovarsi nelle ipotesi di incompatibilità previste dall'articolo 38 bis, comma 4, del regolamento
di amministrazione e contabilità
di non ricoprire altri incarichi di revisore presso la Provincia autonoma di Trento o la Regione
Trentino - Alto Adige,
oppure
di ricoprire i seguenti incarichi di revisore dei conti presso la Provincia autonoma di Trento o la
Regione Trentino - Alto Adige, in relazione ai quali allega copia della documentazione comprovante
le avvenute dimissioni:

Luogo e data

20
FIRMA DEI l'INTERESSATO

(firmato)
'li sensi dell'articolo 38 del decreto de! Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. questa dichiarazione éStalel:
- sottoscritta e presentata unitamente a copia forostafico non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore.

gstLuo-LuE/Lo/sztu/NIdp

Dichiarazione riguardante l'accertamento dell'assenza di conflitto di. interessi
per l'affidamento di incarico di revisore dei conti
presso il Consiglio della Provincia autonoma di Trento
Con riferimento all'affidamento dell'incarico di revisore dei conti presso il Consialio della Provincia
autonoma di Trento
il/In Sott(oscritte/a-

i7/ 6.0.,/-Quinine e crignmlle)

c-

nato/a a

codice fiscale
.isso il codice di comportamento dei dipendenti provinciali:
dichiara
ci espressamente di accettare c rispettare le disposizioni contenute nel codice di comportamenti) della
Provincia:
di non aderire ad associazioni o organizzazioni. a esclusione dei sindacati e dei partiti politici, i cui
Xinteressi
possono interferire con l'ambito di attività del Consiglio provinciale (articolo 5 del codice::-di
comportamento):
ul di aderire alle seguenti associazioni o organizzazioni. a esclusione dei sindacati e dei partiti politici
(articolo 5 del codice dí comportamento):

•

••

.

di non avere. direttamente o indirettamente. interessi economici in enti. imprese e società che operano
nell'ambito di attività cui inerisce l'oggetto dell'incarico (articolo 7 del codice dí comportamento) e di non
rivestire in detti enti alcun tipo di incarico:
:i di avere, direttamente o indirettamente. interessi economici nei seguenti enti, imprese e società (articolo
del codice di comportamento) o di rivestire i seguenti -incarichi in enti. imprese e società:

7

síC.-71

•

Interesse
•

;279-4.r.1

-

.

i":1-21:d3

nprf:

•-

L. i.

i

)che. rispetto all'oggetto dell'incarico. non sono portatori di interesse personale i propri parenti e affini enirri
il secondo gradot
proprio coniuge: il proprio convivente: le persone con le quali sono intrattenuti dai
dichiarante rapporti di frequentazione abituale: gli individui e le Organizzazioni con i quali il dichiarante o il
proprio Coniuge ha causa pendente e grave inimicizia. o rapporti di debito o credito significativi- eh
iridi.: tini o le organizzazioni di cui il dichiarante e tutore. curatore. procia-aiore o agente: le associazioni.
andie non riconosciute, i COMil2ti t• le fondazioni di cui ii dichiarante e amministratore. gerenti o direttore
(articoli.. 7 del codice di comporitnentoi:

X di non avere svolto ne g» ultimi tre anni e di non -;‘•12cre attività laverative/professionali o aver assunto
impegni. anche a titolo gratuito. nel periodo di l'igenzu del rapporto con il Consiglio provinciale con soggeitti
privati che hanno interessi in attivino o decisioni inerenti all'oggetto dell'incarico (iniicolo 6 del codice di
comportamento i
;..; di n=ere svolto negli ultimi tre anni o di svolge:n:- le seguenti attività lworativelprofessionati o aver assunto
seguenti inspe.gat, anche a titolo gratuito. nel ocriodo di ‘,.igenza del rapporto con il Consiglio provinciale
con suggelli privati che hanno interessi in attività o decisioni irti-enti all'oggetto dell'incarico (articolo t del
codice dilcoMponamento):

k

che non sussiistono situazioni anche potenziali di conflitto d'interessi in relazioni alle- attività svolte.

Pertanto autorizza Il Consiglio della Provincia autonoma di 'freni° a trattare i dati contenuti in questa
dichiarazione sul suo she istituzionale_ ai sensi ciel decrew legislative 30 ziugno 2003. a. 196 (Codice tn
materia di owte.?.ione dei dati personali).
Quesiti dichiarazione resa ai scruti del capo II!. seziune V del decreto del Presidente della Repubblica 2
dicembre 2000_
feste unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

Tremo.
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.)

2o17-

li clichiaraitte

(firmato)

