
Spett.le

Linea Comine spa.

Via Reginaldo Giuliani n. 250

50127 Firenze

Oggetto: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di atto notorio inerente le situazioni di cui all’Art. 15 Comma1, lett. 
c) del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 – “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffuzione ed informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”

Il sottoscritto          GIORGIO VOLPI     nato a  MASSA MARITTIMA (GR)

 Il    26/04//1973  , ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicato, - delle sanzioni di cui all’art.20, comma 5, del D.Lgs. 39/2013, il quale 
prevede, in caso di dichiarazioni mendaci, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, 
l’inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al suddetto D.Lgs. 39/2013 per un periodo di 5 ann

DICHIARA

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità di incarichi prevista dagli artt. 3, 4 e 7 del D.Lgs. 
n.39/2013

In merito a quanto previsto all’art. 15, comma 1 lett. c), del D.L.gs. 14.03.2013 n. 33:

(barrare la casella di interesse):

Di svolgere, allo stato attuale, incarichi e/o di essere titolare di cariche in Enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione come di seguito elencato:

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 X Di svolgere, la seguente attività professionale di geologo presso Linea Comune Spa per:

COLLABORAZIONE ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLE BANCHE DATI GEOGRAFICHE E AGGIORNAMENTO 

DELLE COMPONENTI DEL SIT DELL’UNIONE DEI COMUNI VALDARNO VALDISIEVE 

Di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire rispetto a 
quanto dichiarato alle precedenti lettere A) e B) nell’arco di tempo che intercorre dal conferimento 
dell’incarico al pagamento dei corrispettivi dovuti da Linea Comine spa.

Di essere edotto del fatto che la comunicazione di tali informazioni è condizione per l’acquisizione 
dell’efficacia dell’incarico e per la liquidazione dei relativi compensi;

Di essere a conoscenza del fatto che tali informazioni saranno pubblicate sul sito istituzionale di Linea 
Comine spa successivamente al conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello 
stesso

di non trovarsi in circostanze, anche potenziali, di conflitto d’interesse nei confronti della Linea Comune spa, 

ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.lgs 165/2001.

Li,  05/10/2018

     In fede

 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.


