
L 1995 al 2005DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successìve integrazioni e modifiche) 

Io sottoscritto/ a Yaolo Bisi _________ _ nato/a a Piacenza ________ _ 
27/09/1964 ____ _ 
residente in ..................... omissis ......................... 
.............. omissis .........................
m relazione all'incarico 
_disegnatore'------------------------------

il 

di 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice; penale e delle leggi speciali 
in materia (art.76 D.P .R. 445/2000) 

DICHIARO 

a) che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in relazione all'incarico
richiamato;
b) di essere a conoscenza e di impegnarmi a rispettare quanto disposto dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 -
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici (del quale ho ricevuto copia via e-mail
prima della sottoscrizione della presente dichiarazione), in virtù dell'estensione ivi prevista all'art. 2 comma 3 e di
essere consapevole che la violazione di tali norme comporterà la. decadenza dall'incarico.

DICHIARO INOLTRE 

ai sensi dell'art. 15, comma 1, Iett. c) del d.lgs. n. 33/2013, consapevole delle sanzioni penali ed amministrative 
previste dagli artt 75 e 76 del d.p.r. n. 445/2000, 

1:( di non svolgere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziaci dalla pubblica amministrazione; 
� di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione; 
O di non svolgere attività professionali 

oppure: 
O di svolgere i seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione:------------------------------

O di essere titolare delle seguenti cariche in enti di du:itto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione:------------------------------

,-, - C"�A :;R[_ di svolgere le seguenti attività professionali: --�:b ......... l .... Hrt�-\�l�:ur:��----------

_PodenZf1110 (PC) _______ li_13/09/2021 __ _ 
Infide 

a si Pad o
�')_.-'>

Dichiaro ùifine di acco11.rei1tire al trattamento dei dati tra.rme.r.ri II di essere ùrfarmato, ai sensi dell'art.13 del DLgs 30/06/2003 11. 196, che i
dati perso11ali raccolti saranno trattati, con ·o senza l'aNsilio di .rtmme11ti ùiformatid, da parte di soggetti a11toriz.z.ati a tal ft11e e con idonee ,nistm:
di SÌCU"ZJìfl, nell'ambito del procedimento amministrativo attivato e disciplinato dalla nonnativa uigente e che il conftn'mento di tali dati è
obbligatorio ai fini de/J'i11sta11rarsi del relativo procedimento amn1i1Jistrativo e che q11esti ve,ra11110 com11mi:ati a terzi 11ei limiti e con le modalità
previste dalla normativa uige11te in materia. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di SA VIGNANO SUL P ANARO; &ponsabile del trattamento è il Dirigente del settore di
competenza al q11afe è possibile rivolger1i per l'eventrm/e esercizio dei diritti
prwisti dal D.Lgs. n°196/2003

Infide 


