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Pro . n, CPTNI0017458/P
Tre*, 3907/2017

AL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO
SEGRETERIA GENERALE

p.,

Il/La sottoscrittalo
nato/a

il

residente a

indirizzo

n.

codice fiscale
dichiara
di accettare la nomina di componente effettivo del collegio dei revisori dei conti del Consiglio
provinciale di Trento ai sensi dell'art. 38 bis del regolamento di amministrazione e contabilità del
Consiglio provinciale;

wai non trovarsi nelle ipotesi di esclusione dalla nomina previste dall'articolo 38 bis, comma 3, del
regolamento di amministrazione e contabilità;
non trovarsi nelle ipotesi di incompatibilità previste dall'articolo 38 bis, comma 4; del regolamento
di amministrazione e contabilità
idi non ricoprire altri incarichi di revisore presso la Provincia autonoma di Trento o la Regione
Trentino - Alto Adige,
oppure
D 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:
f \

-krre.
-N-C—CD D3-PPL-E

logs_ e data
e,

(firmato)

Ai sensi dell'articolo 38 dei decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. questa dichiarazione à stata:
- sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica 17011 autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore.

Dichiarazione riguardante l'accertamento dell'assenza di conflitto di interessi
per I Ifidamento di incarico di

revisore dei conti

presso il Consiglio della Provincia autonoma di Trent°
Con riferimento all'affidamento dell'incarico di revisore dei conti presso il Consiglio della Provincia
autonoma di Tremo
il/la sonoscrittoitt

ri 9{1
rT

h h í. •

(no/ne e' cognome)

nato/:1 a

codice fiscali .
visto il codice di comportamento dei dipendenti provinciali:
dichiara
7(r espressamente di accettare e rispettare le c.sposizioni contenute nel codice di comportamento della
Provilwia:
di non aderire ad associazioni o organizzazioni. a esclusione dei sindacati e dei partiti politici, i cui
interessi possono interferire con l'ambito di attività del Consiglio provinciale (articolo 5 del codice di
comportamento):
u di aderire alle seguenti associazioni o organitatzioni. a esclusione dei sindacati e dei partiti politici
(articolo 5 del codice di comportamento):
- Denontinaiione

Seopo.sociale

Associazione oorganizzazione
.
_

____________.....

i
i
i
&dì 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 di comportamento) e di non
rivestire in detti enti alcun tipo di incarico:,
dl avere. direttamente o indirettamente. interessi economici nei semtenti enti_ imprese e società (articolo 7
del codice di comportamento) o di rivestire i seguenti incarichi in enti_ imprese e società:
Denóminazione c.natura.del
• soggetto giuridico

Incariéo• rivestito o
Note
Interesse economico

?ez---4-AD t.9.5rg

rispetit ali'oggetto dell'incarickt. nt.-(i) sono ()clamori di interesse peistatale i propri ilarctui arrilli Cliti.‘
pntprii‘ coniuge: il proprio eonk o. ente: le persone t».
quali sono :mi-attentai dai
dichiarante rapporti di Requentazione abituale: gli indi+ idui e le organi77a7ioni coni quali il dichiarante t. il
\
proprio coniuge luì causa pendente o gras.-.... ininlieizia. O rapporti di debito O creduti
iilCli\'idlli ti le c,rganizzazioni di citi il dichiarante è- attore. curatore. procuratore o an ente. le
anche non rict:moscitite. i comitati e le lontlationi di eui il Liicluarante timmini:iratoe. gerente o direttore
(articolo dei codice di t:onlJ)t n ialilelll u):
i] zi.2C.Oildi.1 :t911Cio:

.( di non avere ‘4oliti negli ultimi ire anni e di non svolgere )titit ilil Imoratixe:professionali o er as:tinto
impegni. anche a titolo gratuito. nel perii 4.io ah t igetwa del rapporto eon Il Cou:iglio prox inciale con .02...(eui
privali Che l'anno interessi in auivilit o decisioni inerenti all't.„.....etto dell'incarico (articolo (, del eod:i_c di
.:(,r111), ', Ilari-Ieri

!:

ili dvere s+.olto negli ultimi tre anni o di sxolgere le seguenti unix Ra laN.orztriveproressionali o mer assunto
i seguenti impegni. ai nel a titolo gratuito. nel periodo di ., igenia del rztpporto con il
provinciale
con soggetti ()filati che hanno interessi in tativila i' decisioni inerenti all'oggetti, dell'incarietr (articolo 6 del
codice di coup; wutinento

Attività/Incarico

Soggetto

Periodo tifi rifeilmento

t

i1011

pOiell/lall di

conflitto (l'interessi in rela/ioni alle atti\ ita

olle.

Pertanto atitori]fa il Consiglio della Provincia autonoma di Tremo a trattare i (lati contenuti in questa
dichiarazione sui suo sito istittiíionale. ai semi del decreto iegi:Ituivo 3(1 giugno 2p03. n. I 96 t( ()dice in
Materia di prole/ie.mle dei dati personali).
9tiesta dichiarazione resa ai sensi del capo III. sezione \ del decreto del Presidente deIl; Repubblica 2);
diceinhre 2(1(11.1. n. 4-I («l'est() unici. delle disposizioni legi slative e regolamenta ri in materia
documentazione amministrativa).
1 -rertio. Zz' i

,

M dichiarante

(firmato)

