
Spett.Ie

Ordine degIi Architetti Pianificatorj Paesaggisti

e Conservatori de=a Provincia di Trieste

Via Genova, 14

TRIESTE

Oggetto: Dichiarazione di assenza di conf皿o d′interesse - a怖damento incarico di

-I豊川tt:誓言謙謹尋浅薄言誤護龍端しこ
riferimento aIl′inca「ico d上.,脚...,...…,

Vjsta剛egata normativa in materia′ qui richiamata′ Su-ie situazioni anche potenziaIi di conf凪o d′interesse

Aj sensi e per gIi effetti deiI′art" 53′ COmma 14′ del D.Lgs. n. 165/2001 e s・m.らCOnSaPeVOie che chiunque

rilascia dichiarazioni mendaci e punito ai sensj de- Codice PenaIe e de-Ie Leggi special。n materia, Per

PrOPrio conto l’insussistenza di sjtuazioni, anChe potenziaI同con輔tto di interesse.

Infede.

困回国
Fi,ma ±」一_畦葛葛_



Dichiarazione in ordine aii,insussistenza di cause di incompatibi-itfro inconferibi-ita (art. 20 deI D"Lgs. 8

aprile2013, n. 39 e art. 35 bisdel D"Lgs・ 30 marzo2001, n" 165)

ViSTO IL DECRETO LEGiSLATlVO n. 39 de一一,8 apri-e 2013 recante “Disposizjoni in materia dj inconferibilita e

incompatib鵬d。nca「ichj presso le pubbIiche amministrazioni e presso g-i enti privat。n cont「o一一o pubbIico, a

norma de=’art. 1, COmmi 49 e 50, de=a L. n. 190/2012,,:

= sottoscr請o dichiarante ヽ「払巳二丈△Jエ餌⊃
COn Ia presente

DICHIARA SOTTO LA PROPRiA RESPONAB看LiTA’

Di 「icop「ire la carica di Consiglje「e de-l,Ordine deg-i Arch闘Pianificatori Paesaggistj e Conservatori della

●　di non trovars。n aIcuna de-le situazioni di inconferib鵬di incarichi prevista dagIi art. 3 e 4 deI D.Lgs. n.

●　di non trova「s。n alcuna de-ie situazioni di incompatibjiita tra inca「ichi ne一一a P.A' e negii aIt「i Enti p「ivati in

COntrOIIo pubbIico e cariche di componenti di orga=i d。ndi「jzzo po-itico p「evisti dagli art. 9, 11 e 12 deI

D.Lgs. n. 39/2O13;

. di ave「e olt「e aIla carica di Consiglie「e delllO「dine degli A「chitetti Pia輔cato「i Paesaggisti e Conservato「i

della Provincia di T「ieste, Ie seguenti ca「jche in Ent巾bblici indicandone i 「elativi compensi a qualunque

titoIo corrisposti

CARICA �ENTE �C 
OMPENSO 

djessereaconoscenzade=esan dichiarazionjmendacjquisottoscritte � � ZiOnIPenaiiprevisteda帖art.76delDPR445/200perieeventual ) 

●　dj ave「 preso visione deI冊ormativa ai sensi deII批13 del Rego-amento UE 679/2016;

●　di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventua-i sopravvenuti eIementi ostativ上

米輝佃　　　　　-n蜘一--

COMPIしAZ10NE A CURA DEしL’ORDINE

Monitoraggio e什ettuato in data
da parte di


