
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. la presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e presentata 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore 

DICHIARAZIONE IN MERITO ALL’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE 

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

E 

DICHIARAZIONE IN MERITO ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOFERIBILITA’ E ALLA TITOLARITA’ DI 

CARICHE/INCARICHI AI SENSI DEI D.LGS. 33/2013 E 39/2013 

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex ar. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) 

 

Il sottoscritto MAURO CONFICONI nato a Forlì (FC) il 11/09/1959, codice fiscale 
CNFMRA59P11D704C,  

Visti gli artt. 15 del D.Lgs.n.  33/2013; 20 del D.Lgs. n. 39/2013; 53 del D.Lgs. 165/2001 

con riferimento alla nomina di componente del Consiglio di Amministrazione di DELTA 2000 Società 
consortile a r.l, di cui ai poteri e alle deleghe attribuitegli, ai sensi dell’art. 47 comma 1 del D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i., consapevole delle responsabilità civili, penali e amministrative relative a dichiarazioni 
false o mendaci di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

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

  che non sussistono cause di incompatibilità e/o inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013, 
 
  di non essere titolare di cariche/incarichi presso enti di diritto privato regolati o finanziati  
  dalla pubblica amministrazione; 
 
  di essere titolare delle seguenti cariche/incarichi presso enti di diritto privato regolati o  
  finanziati dalla pubblica amministrazione: 

ENTE/SOCIETA’ CARICA/INCARICO RICOPERTO DURATA 

   

   

   

 
  di non svolgere attività professionale, 

  di svolgere la seguente attività professionale: 

_____________________________________________________________________________________ 

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione, il sottoscritto: 
a) dichiara di essere informato che la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di 

DELTA 2000 Soc. cons. a r.l.; 
b) si impegna a comunicare tempestivamente a DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. ogni e qualsivoglia 

mutamento della situazione dichiarata; 
c) autorizza espressamente il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in 

materia della vigente normativa italiana e del Regolamento UE 2016/679 e prende atto che i dati 
verranno utilizzati per le sole finalità correlate agli obblighi di legge. 

 

Luogo e data 

Cervia,   23 02 2021    Il  Dichiarante  


