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Prot. n. //

OGGETTO: Attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali,
di interesse (art. 53 D.Lgs. 165/200 1. come modificato dalla Legge 190/2012).

IL RESPONSABILE DI AREA
Visto l’art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla Legge n. 190/2012 che prevede
che il conferimento di ogni incarico sia subordinato all’avvenuta verifica de(l’insussistenza di
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse;
Vista la determina n. 116/325 reg. del 06/08/20 19 relativamente al conferimento di incarico
all’Avv. Caucci Emilio dello Studio Legale Associati BM&A di Treviso per lo svolgimento della
seguente attività:
Piano Urbanistico attuativo “Parco Tenzatico”

—

Incarico di servizio legale a supporto

dell’attività istruttoria del! ‘Ufficio Tecnico.
Tenuto conto della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 53 comma 14 del D.Lgs.165/01
ATTESTA
di aver verificato che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interessi in capo
all’Avv. Emilio Caucci per lo svolgimento dell’incarico di cui in premessa.

IL RESPONSABILE REA TECNICA
Arch. Agostinanetto

AI COMUNE
CASALE SUL SILE (TV)

di

Dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse
(art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla Legge 190/2012)

Il sottoscntto

Aw. Emilio CAUCCI

nato a

Pordenone

Codice Fiscale
in qualità di

. .

il

RI

CCC MLE 69fl7 G868L
.Avvocato

Con sede legale in

. .

.27/12/1969

..

BM&A Studio Legale Associato

presso lo Studio

Viale Monte Grappa n, 45 —31100 Treviso

—

CE e P.l, 02339850261

in riferimento all’incarico per lo svolgimento dell’attività di:
-

Piatto Urbanistico attuativo “Parco Tematico”

—

Incarico di servizio legale a supporto le!’allività

istruttoria dell’Ufficio Tecnico,

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità (afl. 76 del T.U. in materia di documentazione
amministrativa approvato DPR 445/2000)

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.RR. 445/2000
l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa
vigente, con l’Amministrazione Comunale di Casale sul SUe;
-

-

di impegnarsi a comunicame l’eventuale insorgenza.
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FIRMA
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