Dichiarazione per l'affidamento di incarico di difesa e domiciliazione della Provincia di
Verona nel giudizio avanti il Tribunale di Verona R.G. n. 10159/2016
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' visto l'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001;
visto il codice di comportamento della Provincia di Verona
dichiaro
di accettare e rispettare le disposizioni contenute nel codice di comportamento;
nonché
dichiaro
(per quanto ragionevolmente di mia immediata conoscenza e consapevolezza)
o

di non aderire ad associazioni, circoli o altri organismi di qualsiasi natura le cui finalità
abbiano relazione con l'attività della Provincia di Verona

O

di aderire alle seguenti associazioni, circoli o altri organismi di qualsiasi natura le cui finalità
abbiano relazione con l'attività della Provincia di V rona (art. 5 del codice di comportamento)

•

di non avere, direttamente o per interposta persona, interessi economici in enti, imprese e
società che operano nei settori oggetto degli interventi della Provincia di Verona;

o s, di non percepire da pubbliche amministrazioni alcun provento
•

di percepire da pubbliche amministrazioni i seguenti proventi:
Amministrazione

titolo giuridico

periodo di riferimento importo '
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•

di non svolgere attività lavorative / professionali o aver assunto impegni, anche con soggetti
privati o a titolo gratuito, nel periodo di vigenza del rapporto con la Provincia di Verona

ra, • di svolgere le seguenti attività lavorative / professionali o aver assunto i seguenti impegni,
anche con soggetti privati o a titolo gratuito, nel periodo di vigenza del rapporto con la
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•

che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in relazione alle
attività svolte.
autorizzo

la Provincia di Verona a trattare, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, nonché a pubblicare,
ove previsto, i dati contenuti nella presente dichiarazione sul sito istituzionale della Provincia.
Lairesente diehiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000.
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