COMUNE DI MARZABOTTO (C_B689) - Codice AOO: MARZABO - Reg. nr.0000781/2020 del 21/01/2020

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 LAURA CLOTILDE BERGONZONI nato a BOLOGNA il 28/01/1966
Codice Fiscale BRG LCL 66A68 A944K P.IVA 03280141205
in relazione al seguente incarico: membro della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio
del Comune di Marzabotto per gli anni 2020/2022
conferito con

DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
Ø 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
Ø 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
Ø Di prestare l’attività professionale di ARCHITETTO
Ø 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)
________________//////_________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Ø 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.
BOLOGNA, lì 22/11/2019

Firma'

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.

