DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ RELATIVA ALL’ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

ex art. 15 D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
ex art. 53, comma 14, D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
______________________________________
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

Il sottoscritto SANA MAURIZIO, codice fiscale SNAMRZ89M12I628L
con riferimento all’incarico conferito da BERGAMO INFRASTRUTTURE S.p.A. avente ad oggetto: ASSISTENZA
PROFILAZIONE PIATTAFORMA SINTEL E GESTIONE GARE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti di cui agli artt. 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,
DICHIARA
‐

‐

‐
‐

‐

ai sensi dell’art. 6 comma 1 del DPR 62/2013, che all’atto dell’assegnazione dell’incarico in oggetto,
e nei tre anni precedenti, non ha posto in essere rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con
soggetti privati in qualunque modo retribuiti, che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti il
presente incarico;
ai sensi dell’art. 6 comma 2 del DPR 62/2013, che le attività oggetto dell’incarico affidatogli non
sono in conflitto di alcuna natura, anche potenziale, con i propri interessi personali, con gli interessi
del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto sopra
dichiarato, che dovessero intervenire nel corso dello svolgimento dell’incarico;
di essere stato informato circa il trattamento dei dati personali raccolti e, in particolare, che tali dati
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la
presente dichiarazione viene resa;
di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che visto quanto
disposto dall’art. 15 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la presente dichiarazione verrà pubblicata nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web di BERGAMO INFRASTRUTTURE S.p.A.

Brescia, 14 giugno 2022
Il Dichiarante
___________________

Si allega alla presente dichiarazione copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

