Dichiarazione ai fini dell’art. 53 del D.lgs 165/2001
Prot. 389 del 09/01/2017
Il sottoscritto CASTELLANI MARCO, nato/a Poggibonsi (SI) il 08/10/1957, in qualità di titolare di
collaborazione professionale, al quale è stato stato conferito il seguente incarico:
-

Incarico (forma contrattuale e oggetto dell’incarico: es Collaborazione Coordinata e continuativa
per “analisi delle….” ) di prestazione professionale, da parte di CREA – SCS sede di Bologna, ai fini
della certificazione ufficiale dei prodotti sementieri comprendente: 1) Ispezione slle colture delle
specie varie; 2) Controllo alla manipolazione, conservazione e confezionamento di sementi presso
le seguenti ditte: Agrium Italia Spa, Cappagli sementi, Cecchi Ilio Eredi Snc, Cerri Srl, F.lli Moretti
Cereali Spa, Marovelli Sementi, Pesci Giancarlo, Tosco Agri Garden; 3) Altri controlli ai fini della
certificazione; protocollo n° 0061809 del 27.12.16 – data decorrenza: 01.01.2017 e data fine:
31.01.2017 – importo: € 450,00 (al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del
percipiente)

-

consapevole delle responsabilità penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445
e s.m.i. nel caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità,
per le finalità di cui all’art. 53 del D.lgs. 165/2001
DICHIARA
che sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 53
del D.Lgs. 165/2001, per lo svolgimento dell’incarico di cui in premessa, come di seguito
specificate: _________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________

x

che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi dell’art.
53 del D.Lgs. 165/2001, per lo svolgimento dell’incarico di cui in premessa.

Il sottoscritto si impegna ad aggiornare la presente dichiarazione in caso di modifiche o
cambiamenti sopravvenuti nel corso della durata dell’incarico stesso.
Il sottoscritto è consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web
dell’Ente.
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della L.196/2003.

Data 04.01.17

In fede
Dr. Marco Castellani

Allega copia documento di identità

