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Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità

di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi

(Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013

Il/La sottoscritto/a Avv. Luca Vergine

VRGLCU69E07E815J, con studio in via Liborio Romano, 51 a Lecce

consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 dello stesso art. 20, nonc

n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, in relazione all’affidamento de

giudizio Hidrochemical Service srl c/ ARPA Puglia

Generale n. ……….. del …………

 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) d

- di non essere titolare di incarichi o cariche presso Enti di diritto privato regolati o finanziati 

da pubbliche amministrazioni

_______//__________________________________________________________________

___________________________________________

 

- di svolgere le seguenti attività libero professionali

AVVOCATO_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità/incompatibilità di cui al D.Lgs. 

n. 39/2013; 
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Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità

di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi

(Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013

D.Lgs. n. 39/2013) 

Avv. Luca Vergine, nato a Maglie il 07.05.1969, Cod. fisc. 

con studio in via Liborio Romano, 51 a Lecce,  

onsapevole delle sanzioni previste dal comma 5 dello stesso art. 20, nonché dall’art. 76 del D.P.R. 

n caso di dichiarazioni mendaci, in relazione all’affidamento del

giudizio Hidrochemical Service srl c/ ARPA Puglia, conferito con deliberazio

enerale n. ……….. del ………… 

 

 DICHIARA 

ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013:

titolare di incarichi o cariche presso Enti di diritto privato regolati o finanziati 

da pubbliche amministrazioni (in caso affermativo, indicare quali): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

le seguenti attività libero professionali (in caso affermativo, indicare quali

_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità/incompatibilità di cui al D.Lgs. 
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Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità, nonché 

di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi  

(Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 20 del 

 

 

 

nato a Maglie il 07.05.1969, Cod. fisc. 

hé dall’art. 76 del D.P.R. 

ll’incarico di difesa nel 

, conferito con deliberazione del Direttore 

el D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013: 

titolare di incarichi o cariche presso Enti di diritto privato regolati o finanziati 

__________________________________________________________________

_______________________________ 

(in caso affermativo, indicare quali): 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità/incompatibilità di cui al D.Lgs. 
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- di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi in relazione alle 

attività di cui all’affidamento dell’incarico in questione

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione, il

trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.Lgs. 196/2003 e 

s.m.i. 

 

               

        Data                                                                                                        Il dichiaran

 

Bari, 10 gennaio, 2022                                                                  
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di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi in relazione alle 

attività di cui all’affidamento dell’incarico in questione. 

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione, il/la sottoscritto/a autorizza espressamente i

trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.Lgs. 196/2003 e 

Data                                                                                                        Il dichiaran

                                                  ……………………………………..
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di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi in relazione alle 

autorizza espressamente il 

trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia dal D.Lgs. 196/2003 e 

Data                                                                                                        Il dichiarante 

…………………………………….. 
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