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Casale Sul Sile \i22.03.2014

OGGETTO: Attestazione dell'awenuta verifica delf insussistenza di situazioni,anche potenzialidi
conflitto di interesse (art. 53 d.lgs n.16512001come modificato dalla Legge l90l2}l2).

Il

Responsabile di Area

Visto l'art. 53 del D.lgs n. I65DAM come rnodificato dallaLegge n,. 19012012 che prevede che il
conferimento di ogni incarico sia subordinato all'a'rrvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni
anche potenziali di conflitto di interesse,
Vista la determina n. 13197 del A6.03.2014 relativamente al conferimento di un incarico al dott.
Dino Calzavarapff lo svolgimento della seguente attività:
redazione V.Inc.A relativa allo svolgimento di eventi culturali e ricreativi temporanei nel territorio
del Parco Fiume Sile,
Tenuto conto della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 53 coma 14 del D.Lgs 165/0l e delle
opportunità di verifica a disposizione,

ATTESTA

di aver verificato che non sussistono situazioni anche potenziali di confliuo di interessi in capo al
dott. Dino calzavaruper lo svolgimento deli'incarico di cui in premessa.

Il Responsabile di Area
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*ichiaraei*ne dell'in*ssistenza di situaeioni. anehe poteneiali, di conflilto di tnterasse
{art. §3 d.lgs. n, 16§/4$CI1 come mfidificato dalla legge 1"S012012)
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