
 

 

�

 

PROVINCIA DI SAVONA 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

 

Il sottoscritto MIRENFGHI ALESSANDRO 

titolare dell'incarico di S.P. n. 490 “del Colle del Melogno” -  Lavori di messa in sicurezza e 

consolidamento del corpo stradale franato in vari punti fra i Comuni di Calizzano e 

Massimino. 

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 giugno 2017 

         IL DICHIARANTE 
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