
ATTESTAZIONE DI DICHIARAZIONE DIASSENZA DI CONFtIfiO DI INTERESSI

lncarico di collaborazione/consulenza esterna (ai sensi dell'art. 53 del D.tgs. 165/2001)

lllla sottoscritto/a Aw. SC fl-€, o f' eC ,uo in ordine al conferimento
dell'incarico professionale relativo alla presente pratica legale, sotto la propria responsabilità, consapevole
delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR n.445/2O0O per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci e ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art.6-bis della Legge n.241,/L99O e dell'art.7
del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR L6 aprile 2013, n.62;

D!CHIARA

- l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e diconflitto di interesse anche potenziale.

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Ente qualsiasi variazione rispetto a quanto ivi dichiarato.

- in merito al Trattamento dei dati personali di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del
D.lgs. 196/2003 che idati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici,
esclusivamente al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

- di acconsentire al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'IPAB Casa di

ospitalità "Collereole e Asili d'infanzio" del curriculum professionale.

N{-;S,no, Ch 0t" i,' i1



ATTESTAZIONE Dt D|CHtARAZtONE EX ART. 15 LETT. C) D.IGS. N. 33/2013

lllLa sottosc ritto/a xvv. St A' (' ' {. ee' u '" con riferimento
all'incarico professionale relativo alla presente pratica legale, sotto la propria responsabilità e consapevole
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n.445|2OOO per le ipotesi difalsità in atti e dichiarazioni
mendaci:

DICHIARA

nDi svolgere incarichi e/o avere la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A.
specifica re:

ffi, nonsvolgere incarichi e/o avere la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati finanziati dalla
P.A.

@i rrotg"re la seguente attività professionale:

nOi non svolgere alcuna attività professionale.

Av{o e 4'l)


