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DICHIARAZIONE IN ORDINE AL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALEI DI 
CONSULENZA/COLLABORAZIONE PER ENERGIE EPR LA CITTA’ SRL  

 

Io sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a ____________________ (___) il 
_____________________ codice fiscale ___________________________________, in qualità di 
consulente/collaboratore di Energie per la Città Srl, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
sanzioni penali previste all’art. 76 del DPR 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e false  

DICHIARA 

• Di non trovarsi in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi, ai sensi della normativa 
vigente, relativamente all’incarico/incarichi svolto/i; 

• Ai sensi degli artt. 15, co. 1, lett. c) e 15-bis, co. 1, lett. c) D.lgs. 33/2013: 

 Di svolgere i seguenti incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, nonché, di svolgere i 
seguenti incarichi o essere titolare delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica amministrazione: 

 

AMMINISTRAZIONE/ENTE CARICA/INCARICO RICOPERTO DURATA COMPENSI 

    

    

    

 Di non svolgere alcun ulteriore incarico di cui agli artt. 15, co. 1, lett. c) e 15-bis, co. 1, lett. c) 

• ulteriormente, ai sensi degli artt. 15, co. 1, lett. c) D.lgs. 33/2013, di svolgere la seguente attività 
professionale: ________________________________; 

• l’insussistenza, ai sensi del d.lgs 39/2013, di cause di inconferibilità e di incompatibilità con l’incarico di 
consulenza/collaborazione svolto nell’interesse di Energie per la Città Srl; 

• di avere preso visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al d.lgs 231/01 e del 
Codice Etico, pubblicati nel sito internet della società, nonché di uniformarsi ai principi ivi contenuti; 

Il/la sottoscritto/a si impegna ulteriormente a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del 
contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

I dati personali forniti con la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

Si informa che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web di Energie per la Città Srl, unitamente 
al curriculum vitae, in apposita sezione (Società Trasparente/Consulenti e collaboratori) 

 
Luogo e data _____________________  Il dichiarante _______________________________ 

 

 Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000, si allega alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un proprio documento 
di riconoscimento in corso di validità 


