DICHIARAZIONI ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE (D.lgs 165/01)E
COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N.136 DEL 13 AGOSTO 2010
“TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI” E
Il sottoscritto Avv. Paolo Vicenzotto nato a Pordenone il 28/06/1975 e residente in Pordenone
vicolo Vivuola, 1, Codice Fiscale: VCNPLA75H28G888H, in qualità di libero professionista con
Studio in Pordenone Corso Vittorio Emanuele II, 54 - P.IVA n. 01483140933
in relazione all’incarico concernente la docenza per un corso di formazione su "Gli obblighi di
trasparenza alla luce del D.lgs 97/16”, consapevole che la falsa dichiarazione comporta
responsabilità e sanzioni ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000
DICHIARA
ai sensi del D.lgs 165/01 art. 53 comma 14:
- di non avere cause di incompatibilità con l’incarico affidatomi
- che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza tra la mia
persona e i dirigenti e/o dipendenti del Vostro Ente
- di non avere avuto nel corso del precedente triennio e di non avere ancora in corso, in
prima persona o suoi parenti o affini entro il secondo grado, o il coniuge o il convivente,
rapporti finanziari con soggetti privati detentori di interessi contrastanti con il Vostro Ente

Al fine di adempiere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 comma 7
della legge n.136/2010 e s.m.i.
COMUNICA
gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato”, anche in via non esclusiva, alle commesse
pubbliche in essere con il Comune di Cividale del Friuli
Numero conto corrente:
Istituto di Credito:
Agenzia:
Indirizzo:
IBAN

07401987449P
Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia
Pordenone
viale Mazzini
IT96C 06340 12500 07401987449P
DICHIARA

-

che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:
Avv. Paolo Vicenzotto - Nato a Pordenone Il: 28/06/1975 - Residente in Pordenone vicolo
Vivuola, 1 - Codice fiscale VCNPLA75H28G888H; che la presente comunicazione è valida
per tutti i rapporti che stipulerà con il Comune di Cividale del Friuli;

Cordialità

Pordenone 25/10/2016
Paolo Vicenzotto

