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DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE 

(art. 53 D.Lgs. 165/2001 modificato dalla L. 190/2012) 

E DICHIARAZIONE SU INCARICHI IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O 

FINANZIATI DALLA P.A. 

II/la Sottoscritto/a: ... {;jJ':;; . .v. .. &.N.D .. Ar&~.~.9. .. , nato il .1fJ.LO.tr.1, a ... f.l9..1/L .......... . 

- Visti gli artt. 15 del D.Lgs 33/2013; 20 del D.Lgs 39/2013; 53 del D.Lgs. 165/2001, ai sensi dell'art. 
47 comma 1 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente dichiarazione o di esibizione di atti falsi 
o contenenti dati non rispondenti a verità (vd art. 76 del DPR 445/2000) 

C 'd t h . AID . l'' . d' CotJ.5v "O;; NT'- d Il d t d I 0-1 0·{20{).. - onsl era o c e In ncopro Incanco I .................... ""' ..... .I .. >.?...... a a a a e ................ . 

rilascia la seguente 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

o Di essere titolare dei seguenti incarichi e/o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 
da pubbliche amministrazioni (indicare gli incarichi e/o le cariche rivestitije e l'ente privato 
conferente): ........................ , come da nomina ...................... in data .................... . 

X Di non essere titolare di incarichi o di cariche in enti di diritto privato o finanziati da pubbliche 
amministrazioni 

~ Che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 53, 
comma 14, D.Lgs. 165/2001. 

II sottoscritto prende atto che l'AIO potrà procedere a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive presentate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, fermo 
restando le responsabilità penali. 

Autorizzo la pubblicazione dei presenti dati sul sito istituzionale dell'Agenzia Industrie Difesa. 

Luogo, data 

b.vL:~ ... O .. p 


