
 

 

 
 

PROVINCIA DI SAVONA 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

 

Il sottoscritto Sergio Restagno in qualità di legale rappresentante di S.G.G. di Restagno e Trimboli 

S.n.c. 

titolare dell'incarico di redazione di relazione geologica relativa a S.P. n. 60 “Borghetto-Bardineto” 

– Lavori di consolidamento del corpo stradale franato al km 9+000 in località Carpe nel Comune di 

Toirano (SV)…..................................................................................................................... 

….......................................................................................................................................................... 

….......................................................................................................................................................... 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai 

sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, le sanzioni previste 

dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

 

DICHIARA 

 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, 

dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 33/2013 e dell'articolo 53 comma 14 del decreto legislativo 

n. 165/2001 

 

a) che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi dell'articolo 

53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001 e della legge n. 190/2012; 

 

b) di impegnarsi a rispettare quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 

62/2013 e dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Savona; 

 

c) dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non 

aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Provincia di Savona che hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei loro confronti per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

 

d)  di non svolgere incarichi o essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione; 

oppure 

 i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati 

o finanziati dalla pubblica amministrazione come di seguito specificato: (indicare l'Ente, l'oggetto 

dell'incarico, il compenso e la scadenza) 



 

 

…..........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 

e) di prendere atto che le informazioni oggetto della presente dichiarazione e il curriculum vitae 

agli atti dell'Amministrazione, saranno oggetto di integrale pubblicazione sul sito internet 

della Provincia di Savona in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 15 del decreto 

legislativo n. 33/2013. 

 

 

Il dichiarante si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica intervenuta 

rispetto a quanto sopra dichiarato. 

 

 

Lì, 20.06.2017____________________________ 

         IL DICHIARANTE 

 

        _______________________________ 

 

 
 

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia 

fotostatica non autenticata del documento di identità del soggetto dichiarante (carta di identità, 

patente di guida, passaporto, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla 
conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia 

e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato). 

 

 

 
I dati raccolti saranno oggetto di trattamento ai soli fini delle pubblicazioni previste dal D.lgs 

n. 33/2013, nel rispetto delle prescrizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 
196. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Savona, nella persona del suo Presidente, 

legale rappresentante pro-tempore.  Il nominativo dei soggetti responsabili è pubblicato sul 

sito Internet all’indirizzo: www.provincia.savona.it 
 

 

http://www.provincia.savona.it/

