OGGETTO: incarico di collaborazione/incarico professionale per
bando rigenerazione urbana”

“”idea progettuale per

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI
INTERESSE
(art. 53 D.Lgs. 165/2001 modificato dalla L. 190/2012)
E
DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E
INCOMPATIBILITA’
( art. 20 D.lgs n. 39 del 8 aprile 2013)
Il/la sottoscritto/a Giovanni Bez nato/a a Belluno il 04/05/1973
Longarone , in Via Carlo Pais 7 C.F. BZEGNN73E04A757U

residente nel Comune di

DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
x 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 le cariche rivestiti/e e l’ente privato conferente):
- Studio di fattibilità della conversione a polo scolastico della Ex Caserma Fantuzzi di Belluno
- Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza
per la realizzazione del nuovo CCS di Belluino
- Coordinamento sicurezza opere di difesa idraulica spondale a Borgo Piave (BL)
di non essere titolare di incarichi o di cariche in enti di diritto privato o finanziati da pubbliche
amministrazioni;
di prestare l’attività professionale di: Architetto in forma societaria in qualità di titolare dell’Anidride
Design architettura SRL ;
x che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa
vigente, con l’Amministrazione Comunale;
x che non sussistono altre cause di inconferibilità/incompatibilità a svolgere prestazioni nell’interesse
dell’Ente;
 che sussistono le seguenti cause di incompatibilità al conferimento dell’incarico ai sensi del D.lgs n.
39/2013 __________________________________________________, che mi impegno a rimuovere
entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data della presente dichiarazione;
 di aver preso piena cognizione del DPR 16.04.2013, n 62 (Regolamento recante norme di
comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di
Colle Umberto.
Autorizzo la pubblicazione dei presenti dati sul sito internet del Comune di Colle Umberto.

Venezia , 4 maggio 20222

FIRMA DIGITALE

