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Prot.

il.

//

li. 26/07/2021

OGGETTO: Attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni. anche potenziali.
di interesse (art. 53 D.Lgs. 165/2001, 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 dellinsussistenza di
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse;
Vista la determina n. reg. 85/258 del 15/07/2021 relativamente al conferimento di incarico
allo Studio Nadalin & Associati di Nadalin p.i. Lorenzo per lo svolgimento della seguente attività:
Redazione progetto di fattibilità tecnico-economica per nZEB Palazzetto dello Sport e
pratica accesos su prenotazione all ‘incentivo del “Conto Termico 2.0”

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 Studio Nadalin & Associati di Nadalin p.i. Lorenzo per lo svolgimento dell’incarico di cui in
premessa.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Dott. r Fabio Baldan

Al COMUNE
di

CASALE SUL SILE (TV)

Dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali. di conflitto di interesse
(an. 53 D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla Legge 190/201 2)

11 sottoscritto Lorenzo Nadalin nato a Conegliano iL 08/05/1981 residente a Pieve di Soligo
Umberto J° 8/3 Codice Fiscale NDLLNZSIEOSC957U P.I.04563850264 in

qualità

rappresentante presso lo Studio Nadalin & Associati Con sede in Pieve di Soligo

—

—

Piazza

di legale

Piazzetta San

Marco 7/3 consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e
mendaci cLichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità (art. 76 deL T.U. in materia di
documentazione amministrativa approvato DPR 445/2000)

D IC H L’\Rk
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DRR. 445/2000

l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa
vigente, con l’Amministrazione Comunale;
—

-

di impegnarsi a comunicai-ne l’eventuale insorgenza.

Pieve di Soligo li. 23/07/2021
FIRMA

NADAJJN &ÀSOCIATI

PlazØfaSan Marco, nJ13
3I9’PlÉVE DLSOtIGO4p/3.—
Cod. Fisc. e R IVA 04563850264
All, copia C.1.

