Spett. Comune di
COLLE UMBERTO
Via dell’Abbazia, 1
COLLE UMBERTO (TV)

Comune di Colle Umberto prot. in arrivo n. 0011392 del 09-10-2019 cat. 14 cl. 1

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza della strada comunale Via Baracca mediante
completamento di percorso pedonale
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 sottoscritto Dino De Zan, nato a Milano il 29.06.1962, residente nel Comune di Vittorio Veneto , in
Via del Borgo Antiga, 9, C.F. DZNDNI62H29F205H;
DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
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):
_____________________________________________________________________;
X di non essere titolare di incarichi o di cariche in enti di diritto privato o finanziati da pubbliche
amministrazioni;
X di prestare l’attività professionale di: Architetto;
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;
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X 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.
FIRMA
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San Fior, 09.10.2019
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