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Prot. n, Il

lì. 24/05/20 18

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 deWinsussistenza di
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse;
Vista la determina n. 78/202 reg. del 24/05/2018 relativamente al conferimento di incarico
allArch. Minati Paola per lo svolgimento della seguente attività:
attività di redazione piani di sicurezza per ‘non jfestazioni promesse da!I4m,ninisfrazione
comunak’

Tenuto conto della dichiarazione resa ai sensi delI’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
allArch. Minati Paola per Io svolgimento dell’incarico di cui in premessa.

AREA TECNICA
IL RESPONSABI
Arch. Agos

Al COMUNE
di

CASALE SUL SILE (TV)

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

La sottoscritta
nata in

MINM1 Paola
il

I’rcviso

studio tecnico in
Codice Fiscale

26/09/i 964

Treviso in Via Dotti n. 48
MNT PLA 64P66 1.4070

Partita LV.A

03337000263

in riferimento all’incarico per [o svolgimento delIa[Iività di:
® attività di

redazione

piani di sicurezza

per manifestazioni promesse

dall’A ,nministrazione

Comunale

Dl C FI IAIÙ\
ai sensi dei.tli articoli 46 e 47 del D.RR. 445/2000

l’insussistcnza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa
vigente, con l’Amministrazione Comunale:

—

di impegnarsi a comunicarne l’evcntualc insorgenza.
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