
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIADI FIRENZE

il
NL

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di conflitto d'interessi, ai sensi dellrart.53,
comma 14 del d.lgs. 16512001

Il/La sottoscritto/a S|fato rao 116r natola a Ftae-rvW
)r._!lU42_vT residente JÉJ;w fi ozettcl ,/c vla

D€1 qngtott

C.F. rlhLo S tr^rtt T-Lh D 6< t rv

P.IVA el4 q sj-3o L ?r
in qualità di legale del Comune di San Casciano in Val di Pesa nominato con atto di G.C. 127 del
151612015 per emissione precetto in ottemperanza allasentenza 1617 del Tribunale di Firenze
awerso S.c.a.r.l. C.AR.E.C.A.

Consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai
sensi dell'art.76 del D.P.R. n. 44512000:

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, che:

nei confronti del/della sottoscriuo/a ed in relazione all'incarico da ricoprire non sussistono
situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi, ai sensi della normativa vigente, con
l' Amminis trazione Comunale.

Data fil,tl>,ri
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COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIADI FIRENZE

Oggetto: Dichiarazione annuale di insussistenza di cause di incompatibilità, ai sensi dell'art.
20 del d.lgs. 3912013

Illl-a sottoscittola lfvF*tc {? o t1é7 natolaa F..ZiyE
, il'ì-\t14a2:7, in qualità di legale del Comune di San Casciano in Val di pesa

nominato con atto di G.C. .127 del 151612015 per emissione precetto in ottemperanzaalla sentenza
1617 del Tribunale di Firenze awerso S.c.a.r.l. C.AR.E.C.A.

Visto il d.lgs. n. 3912013;

Consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai
sensi dell'art.76 del D.P.R. n. 44512000:

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, che:

nei confronti del/della sottoscritto/a ed in relazione all'incarico ricoperto non sussiste alcuna delle
cause di incompatibilità previste dal d.lgs. n.3912013:

Firenze .zls /o( / Uf
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In fede



COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIADI FIRENZE ì,

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibitità, ai sensi dell,art.20 del
d.lgs.39l20l3

Illlasottoscritto/a l'fV're"rO .a-o"r1é1 natolaa frecvfu
,il U1Y-12§t, in qualità di legale del comune di San casciano in val di pesa

nominato con atto di G.C. . I27 del 1516/2015 per emissione precetto in ottemperanzaalla sentenza
l6l7 del Tribunale di Firenze awerso S.c.a.r.l. C.AR.E.C.A.

Visto il d.lgs. n. 3912013;

Consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai
sensi dell'art.76 del D.P.R. n. 44512000:

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, che:

nei confronti del/della sottoscritto/a ed

delle cause di inconferibilità previste dal

Firenz{ Z>l"lf>'tf

in relazione all'incarico da ricoprire non sussiste alcuna
d.lgs. n. 3912013;

In fede


