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ANPAL

Servizi

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA'fifk...veverm

s iDPLI I AI

SENSI

DEL D.LGS. 8 APRILE 2013, n. 39 E S.M.I.
ATTESTAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSE
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..)
Il/La sottoscritto/a

PRISCIANO COSIMO ANTONIO nato/a a Manduria (TA) il 17/04/1967,

C.F PRSCMN67D17E882S, in qualità di Dirigente di ANPAL Servizi S.p.A., consapevole delle sanzioni
penali prescritte dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. nel caso di dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con i
provvedimenti emanati sulla scorta di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R.
medesimo nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., sotto la
propria personale responsabilità
DICHIARA
✓

di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità previste dagli artt. da 3 ad 8 del D. Lgs.
39/2013'

✓ di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dagli artt. da 9 a 13 del D. Lgs.
39/2013"
✓

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali

✓

l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con ANPAL Servizi S.p.A.

✓

di conoscere quanto disposto dal Codice Etico e dal Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici adottato da ANPAL Servizi S.p.A.

✓

in particolare, di conoscere quanto previsto da detti regolamenti in merito alla gestione delle
situazioni di conflitto di interesse

✓

di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.
la presente dichiarazione, da rinnovare ogni anno, verrà pubblicata unitamente al cv e al
compenso sul sito www.anpalservizi.it

II sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della
presente dichiarazione e autorizza espressamente il trattamento dei propri dati personali nel
rispetto di quanto disposto in materia dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
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