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Prot. n. Il

li, 06/04/2020

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’an. 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 dell’insussistenza di
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse;
Vista la determina n. 50/140 reg. del 03/04/2020 relativamente al conferimento di incarico
all’Avv. Pedoja Michele dello Studio Legale Pedoja Granzono di Treviso per lo svolgimento della
seguente attività:
Progetto di

adeguamento tecnologico e miglioramento

in Via C Gardan

—

ambien tale di alk’va,nento bovino

Incarico di supporto istruttorio all ‘Ufficio Tecnico

Tenuto conto della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 53 comma 14 del D.Lgs.165/0l

ATTESTA
di aver verificato che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interessi in capo
all’Avv. Pedoja Michele per lo svolgimento dell’incarico di cui in premessa.

IL RESPONSABILE ARE4 TECNICA
Arch. Agostino FurI et o

Al COMUNE
di

CASALE SUL SILE (TV)

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 sottoscrjffo
nato in

PEDOJA Michele

Treviso

Codice Fiscale

il

29/06/1965

PDJ MHL 65H29 L4071

dello Studio legale PEDOJA GRANZOTfO Associazione tra professionisti con sede in Treviso
Via Indipendenza 5
Partita I.V.A
04487050264
...

-

..

in riferimento all’incarico per lo svolgimento dell’attività di:
Progetto di adeguamento tecnologico e miglioramento ambientale di allevamento bovino in fr7a
C Gardan Incarico di supporto istruttorio all’Ufficio Tecnico
—

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

-

di impegnarsi a comunicarne l’eventuale insorgenza.

Data 03/04/2020

