DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI CAUSE DI
INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’
(ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 20, del D.Lgs. 39/2013)
Il sottoscritto _PERRETTI ANTONIO_ nato a _POTENZA_ il _08.01.1961 __ Codice Fiscale
_PRRNTN61A08G942K_ P.IVA _01186800767___ORDINE ING. PZ -N.1194A
in relazione al seguente incarico _ LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELLA VIABILITÀ
COMUNALE ALL'INTERNO DELL'ABITATO DI GARDELLETTA [CUP G69J19000250001] CIG: ZC52A0B1AF INCARICO DI PROGETTAZIONE SPECIALISTICA DELLE BARRIERE DI SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
conferito con _DETERMINAZIONE NR. 593 del 10/10/2019 COMUNE DI MARZABOTTO _ DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE_ SETTORE SERVIZI AL TERRITORIO : DR. MARCO TEGLIA
DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
¬ CHE non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con il Comune di Marzabotto, ai
sensi ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012
¬ CHE non sussistono cause di incompatibilità o inconferibilità, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 39/2013, a
svolgere incarichi nell’interesse del Comune di Marzabotto
¬ Di prestare l’attività professionale di ___INGEGNERE LIBERO PROFESSIONISTA _____
♦ 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)
¬ _____________________________________________________________________________
¬ _____________________________________________________________________________
♦ Di non essere titolare di incarichi o di 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
La pubblicazione dei presenti dati sul sito internet del Comune di Marzabotto.
MODENA, lì _24-11-2019__
Firma(1)
____________________

(1) La sottoscrizione della presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione, ma dovrà essere
firmata in presenza del dipendente addetto a ricevere la dichiarazione oppure allegata la fotocopia,
anche non autenticata, di un documento d’identità di tutti i dichiaranti, ai sensi dell’art. 38 del
D.P.R. 445\00.

