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li, 13/07/2018

Prot. n. //

OGGETTO: Attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali,
di interesse (ail. 53 D.Lgs. 165/200 1. come modificato dalla Legge 190/20 12).

IL RESPONSABILE DI AREA
Visto l’att 53 D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla Legge n. 190/2012 che prevede
che il conferimento di ogni incarico sia subordinato alFavvenuta verifica dellinsussistenza di
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse:
Vista la determina n. 99/273 reg. del 13/07/2018 relativamente al conferimento di incarico
al Dott. Urb. BONATO Francesco per lo svolgimento della seguente attività:
Legge regionale 14/22017
Piano Regolatore Comunale
PA T e PI
Supporto all ‘ufficio per istruttoria e redazione elaborati
—

—

—

varianti

—

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 al
Doil. Urb. BONATO Francesco per lo svolgimento dell’incarico di cui in premessa.

IL
Arch.

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 soffoscriflo
nato a
residente a
Codice Fiscale

BONATO FRANCESCO
24/01/1987

il

Bassano del Grappa (VI)
Rjese Pio X
BNl FNC 87A24 A703M

RI

04719650261

in riferimento all’incarico per lo svolgimento dell’attività di:
Piano Regolatore comunale
PAT e PI Legge regionale 14/2017
all’ufficio per istruttoria e redazione elaborati
—

—

—

varianti

—

Supporto

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 impegnarsi a comunicame l’eventuale insorgenza.

Li, 12/07/2013

FIRMA

