
Dichiarazione per l'affid;mento di incarico in qualità di consulente/collaboratore

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

lllLa sottoscritto/a scHtRtzt oRoNzo ANToNro nato a
CONVERSANO_ (Prov._BA_) 'n 

_0t/02l1964_ consulente / collaboratore per il Collegio
dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bari. in riferimento all'attività di: TENUTA
CONTABILITA' FINANZIARIA ENTE, ETABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI, ADEMPIMENTI FISCAU, giusta

determinazione n. _21- del _l9l04l20ù6_awalendomi delle disposizioni in materia di
autocertificazione di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2OOO e consapevole delle sanzioni penali previste

dall'art. 75 del citato D.P.R. n. MS|2OOO per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle
conseguenze di cui all'art. 75, co. L, del medesimo D.P.R., sotto la mia personale responsabilità, ai sensi del
DPR n.62 del 16 aprile 2013 (Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici) e in
osservanza del Codice di Comportamento del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di
Bari

DICHIARA

di non aderire ad associazioni, circoliod altri organismi di qualsiasi natura le cui finalità abbiano
relazione con l'attività del Collegio;
di aderire alle seguenti associazioni, circoli od altri organismi di qualsiasi natura le cui finalità
abbiano relazione con l'attivita del Collegio:

Associazione - circolo - altri organismi Denominazione

di non avere, direttamente o per interposta persona, interessi economici in enti, imprese e societàX
o

collegate al Collegio;
di non percepire da pubbliche amministrazioni, ivi comprese le Autorità amministrative
indipendenti, alcun provento;

.{ di percepire da pubbliche amministrazioni, ivi comprese le Autorità amminiltrative indipendenti, i
seguenti proventi:

Amministrazione Titolo giuridico Periodo di riferimento Proventi percepiti
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Dichiarazione per l'affìdamento di incarico in qualità di consulente/collaboratore

o di non svolgere attività lavorative/professionali o aver assunto impegni, anche con soggetti privati o
a titolo gratuito, nel periodo di vigenza del rapporto con il Collegio;

$ di svolgere le seguenti attivita lavorative/professionali o aver assunto i seguenti impegni, anche con
soggetti privati o a titolo gratuito, nel periodo divigenza del rapporto con il Collegio:

che non sussistono situazioni, anche potenzialidi conflitto di interessi in relazionialle attività
svolte.

Si autorizza pertanto il Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Provincia di Bari a trattare, ai sensi
del Dlgs 195/2003 e s.m.i., nonché a pubblicare, ove previsto, idati contenuti nella presente dichiarazione
sul sito istituzionale.

La presente dichiarazione è resa ai sensi delle art 46 e seguenti del D.P.R. n. zl45 del 28 dicembre 2000

Conversano 26103/2018
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Attività/lncarico Soggetto Periodo di riferimento
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