
Allegato n.2

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE E SULLA
INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

ll /La sottoscritto/a,

Cognome (le donne coniugate devono indicare il
coonome da nubile)

Nome sesso

Zo-T\o v» ù rrsc,G§.! Lc )(M trF

Nato/a a

Data di nascita (qq/mm/aa) Gomune dr nascrta PIOV. (siqla)

0+ Àz I qL8 GàÉT^ Li-
Residente a

ln ottemperanza a quanto previsto:

- dagli ar1.14 e 15, del D.Lgs. n.3312013;

- dall'art.20, del D.Lgs. n.39/2013;

- dall'art.53, del D.Lgs. n.165/2001,

ai sensi degli artt.46,47 e 76 del D.P.R. n.445, del 28 dicembre 2000, consapevole delle conseguenze anche

penaliderivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e produzione di attifalsi, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- di svolgere i seguenti incarichi e/o di ricoprire le seguenti cariche in Enti di diritto privato

finanziati dalla Pubblica Amministrazione:

Preps,§€ru?É C,é.f .AA -

regolati eio

(;omune Prov. {siola) vtall,aazza e numero crvtco c.a.p.

66 eTA t-l ÈU(rro^,NA )oltz C L{ 0 2 4

Passr t>EroTc U nrio t . C*x^a. Lczio
Co *popa^,fe <.Dl't tT+ù ESEar.rT'r0c (J r.r,o^r dn X è Èe U n z-" l<-

(iO N ?octe^rTc CO *916.t-uo §+tX r NtrrR4ztorvE do *9-fv§. SuÀ Pa MTtl.ta

- di non svolgere incarichi e/o ricoprire cariche in Enti di diritto privato regolati elo finanziati dalla Pubblica

Amministrazione

- di svolgere la seguente attività professionale:

fre Pae r" sifo n a

- che non sussistono, ai sensi dell'art.20, del D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39, cause di inconferibilità o

incompatibilità con l'incarico attualmente ricoperto Oi A x n', p r" sìanlo oe, Pr.l ofg ur c,,^,

Dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi e pergli effetti di cui al D.Lgs. n.196/2003, che idati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente
dichiarazione viene resa.

Luogo e data

ll Dichiarante


