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Oggetto : Dichiarazione di assenza di conflitto d’interesse - affidamento incarico di collaborazione/consulenza 
 

 
 
La sottoscritta POLZONE CARMELA nata ad AVELLINO il 17/07/1978 e residente in PRATOLA SERRA (AV) 

Via GARIBALDI N. 13, Codice Fiscale PLZ CML 78L57 A509X professione CHIMICO, In qualità di  LEGALE 

RAPPRESENTANTE DELLA GEO CONSULTLAB SRL  

alla data del 07/04/2020 

per l’incarico di: 

 

 
Vista l’allegata normativa in materia, qui richiamata, sulle situazioni anche potenziali, di conflitto d’interesse 
 
 

DICHIARA 

 
Ai sensi  e per gli effetti dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.e.i, consapevole che chiunque 
rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del  Codice Penale e delle Leggi speciali in materia, per proprio 
conto l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse. 
 

In fede. 

 

        

Data 07/04/2020 

Firma…………………………………………………… 

 

 

 



Al Comune di Correggio 
         

                                                                                                        Corso Mazzini, 33 
          
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art 47 D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445) 

 

La sottoscritta POLZONE CARMELA nata ad AVELLINO il 17/07/1978 residente a PRATOLA 

SERRA (AV) in via GARIBALDI n. 13 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000; 

ai fini dell’accettazione del seguente incarico: 

 

DICHIARA 
 

1) per le finalità di cui all’art. 5, comma 5, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010: 

□ di non essere attualmente titolare di cariche elettive 

□ di essere attualmente titolare delle seguenti cariche elettive: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________ 

2) per le finalità di cui all’art.15, comma 1, lett.c, del D.L.gs.n.33/2013 

□  di non rivestire cariche e di non avere incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

pubblica amministrazione 

□ di rivestire le seguenti cariche e di avere i seguenti incarichi in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica amministrazione: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

 
SI IMPEGNA 

 
 

a comunicare tempestivamente al Comune di Correggio ogni variazione in ordine a quanto dichiarato 
con la presente. 
 
 



Dichiara inoltre di essere  informato che: 

- ai sensi dell’art. 15 comma 1 D.lgs. 33/2013, la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito 

internet dell’amministrazione, unitamente al curriculum vitae, in apposita sezione 

(amministrazione trasparente/consulenti e collaboratori); 

 

- ai sensi e per gli effetti di cui all’art 13 D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

MANOCALZATI (AV) 07/04/2020 Luogo data 

                                                                                                                       Il Dichiarante  

 

 

………................................ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


