
Al DIRIGENTE SEDORE TECNlc'O'� 

DELLA C.M. CALORE SALERNITANO� 

Via Cesine, 10� 

ROCCADASPIDE (SA)� 

OGGETIO: Procedimento 

Incorico Leqoie 

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLInO DI iNTERESSE� 

(art 53 D Lgs. 165/2001 modificato dalla L 190/2012)� 

E� 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA Di CAUSE DJ INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'� 

(art. 20 D.Lgs n. 39 del8 aprile 2013)� 

:1 sotroscntto Avvocato '11'-4 ~l--f,,*J() ;> ié_~',tf"'~I::{'tl nato a ::=? l ~i cJql~tésrr1 il. 
IScritto all' Alhe deEli Avvocati di l.Eu±"'c;'~l:IdL.h_cL:bfu~- comun-ca CI accettare l'incarico legale pel Il� 

procedimento In oggetto c, sotto la nropria re sponsabilite e consapevole delle sanzioni penali previste ;.dl'arl� 

/6 del DPR t145!2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e false at te st azicni.� 

VISTI gli art: 15 del D Lgs 33/2013; 20 d\:l DLgs 39/2013; 53 del D.Lgs 165/2001,� 

OICHIARA 

- che non SUssistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di Interesse ne inr.o nfer ibilit à o 

incornpat ibilita con lincarico in oggetto; 

che non svolge incar ir hi p non È' titolare di cariche presso enti di diritto pnvat o regolati o fllìarlZlatl 

dalla pubblica arnrrunisuazìon e; 

- che svolge le seguenti attività professio nali /....1 g,~ K. r\.tR.~~;:E- 'SS i ~ 0 b 

--------------- _._._-.-. 

- DI Impegnarsi a rispettare il codice di comportamento dell'Ente in indiriz zo.� 

- DI impegnarsi a comunicare all'Ente ogni V3f1aZIOne dei dati forniti nell'ambito della pr ese nte� 

cllchìa razione.� 

DICH IARA infine di essere informato che: 

- La presente dichiarazione sar a pubblicata, insieme al curriculum vitae e all'indicazione del 

compenso percepito, sul Sito web della CM.eS, sezione Arnrnmivt rs zion e Trasparente, come 

previsto dal D Lgs. 33/1013, art 15, cornma 1 

I datr personali forniti con la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strurr.enu 

informatir: esclusivamente n ellambit o del procedimento per il quale la preselìte dichiarazione 

viene resa 

Il dichiarante 


