
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.1 2.2000, n. 445) 

Il sottoscritto: 
8 < 

Cognome ... f.t.~ .7./~.!.1:-..~.~ ... ........ ........ .... Nome ,_)TE ç 14- /'v
1 
e .......................... .. ........ ... 

nato a Q?.-:~ . ~.~.:T.~1 
•••••• ~ •• ~~.B:~ ........... (prov .. ~A.) il ... ~ 

e residente in .. .. /~ .. '!.!~ .. ~~ ........ ~: .~, .. ~.~.'!.? .................... .... .. .. (prov. P..?. .... ) 
)tia . ... .. . . . ... · ... ······ ······ ........................................ ........... n .. !.~ 
in qualità di i?wm>LJJk {;,ttH1"-' 5,,.1.)w11t(presidente o consigliere del CdA, revisore dei conti, 
sindaco, coordinatore, responsabile amministrativo e finanziario) 

consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali cui incorre in caso di 
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto 
dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

DICHIARA 

Che non sussistono a suo carico situazioni , anche potenziali dì conflitto di interessi con la 
carica rivestita all'interno del GAL I ftt-:iia• t:>1l ~ ... w 1,, ,.,fl't >,11,~.L e di non incorrere in 
alcuna delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previsti dal D.Lgs. n. 39/2013. 

ff,;K. c Jùll.\.Al :;, 2~/03/zt.'l 9 ........... .. ....... ...... -) ..... .. . 
(luogo e data) 

I . "-~--~I 

il dichiarante (a~;LL!S&ibii~i 
Si allega fotocopia di documento di identità in corso di validità. 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n . 445) 

Il sottoscritto. 

Tard10 Antonio, nato a 
Fasanel la (SA) via 

e residente in S ant" Angelo a 

in qualità d1 Sindaco (presidente o consigliere del CdA, revisore dei conti, sindaco. 
coordinatore. responsabile amministrativo e finanziario) 

consapevole delle responsabilità c1vil1 , amministrative e penali cui incorre in caso di 
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità . come previsto 
dall'art76 del D.PR. 28.12.2000. n. 445. 

DICHIARA 

Che non sussistono a suo carico situazioni. anche potenziali dr conflitto di 1nteress1 con la 
carica rivestita all'interno del GAL I Sentieri del Buon Vivere s.c.r I .. e di non incorre1e in 

, alcuna delle C<?use di inconferibilità ed incompatibi lità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico. previsti dal D.Lgs. n 3912013. 

il dichiarante 
(luogo e data) 

~M1t' Angelo a Fasane lla 

~2/04/20 19 (firma per esteso e leggibile) 

- ,., \., .... \ .. ) 
I • 
\-'.. .. : 'v' ' ' ' r1 

._. 

Si allega fotocopia di documento di identità in cors o di validità. 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
· (Artt. 46 e 47 del D.P .R. 28.12.2000, n. 445) 

Il sottoscritto: 

Cognome .. , ~. ~- .~ .. /+. f .J P. .. ................. '_ ..... '. ..... Nome ... ·J.f?. ~ N /1} P .. ......... .... .. 
nato a ....... 3.ft.~.~ .. ~~f!.? ............. : ................. (prov .. ~'.~ .. ) il ... ~ 
e residente in .... ~-8.-.~~e ~-~~-~ .................................................. (prov . .$.&.. .... ) 

via~ ... ~ ........................ . .......... : ............ · .......... n .• 

in qualità. di ~llJl)t1c.o /ru:vl.Jor?)!:· (presidente o consigliere del CdA, revisore dei conti,· 
sindaco, coordinatore, responsabile amministrativo e finanziario) 

consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali cui incorr~ in caso di 
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto 
d<;ill'art.76 del D.P.R. 28.12.2000,_n. 445. 

DICHIARA 

. . 
Che non sussistono a suo carico situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi con la 
carica rivestita all'.interno del GAL ; ~F.J.fì;Ertì lllìl 8uow viJvf..lllt, e di non inçorrere in 
alcuna delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previsti dal D.Lgs. n. 39/2013. 

--~-f.: ... -~.~~.(~~~- .. ?. e!?.~~-
(luogo e data) 

il dichiarante .... 

Si allega fotocopia di documento di identità in corso di valid ità. 


