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OGGETTO: Attestazione dell’avvenuta verifica deLl’insussistenza di situazioni. anche potenziali.
di interesse (art. 53 D.Lgs. 165/2001. come modificato dalla Legge 190/20 12).

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 alLavvenuta verifica dellinsussistenza di
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse;
Vista la determina n. reg. 2 1/75 del 23/02/2021 relativamente al conferimento di incarico
allo Studio ADB PROJECT srI per lo svolgimento della seguente attività:
Responsabile de! servizio di prevenzione e protezione dai rischi nei luoghi di lavoro a’
sensi del D.Lgs. 81/2008 per i! triennio 2021-2023

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 allo
Studio ADB PROJECT sri per lo svolgimento delFincarico di cui in premessa.

TECNiCA

iL

Dott.

Al COMUNE
CASALE SUL SILE (TV)

di

Dichi araione di insussistenza di sì tuazioru. anche potenzì al i. di con ti i tu di interesse
(atl. 53 D.Lgs. n. 165200! come modificato dalla Legge l90’20l 2)
mhL:rJ

fl sottoseritto
nato a
residente a

il
.

Codice Fisca1e....ì.!!0
in qualità d1C& 3.&.!1!

...

p.i

?.:is

presso io Studio

Con sede in
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attesta/ioni e mendaci
dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità (ail. 76 dcl TU. in materia di documentazione
ammuistrativa approvato DPR 445:2000)
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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:
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di impegnarsi a cornunicarne l’eventuale insorgenza.
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