
DICHIARAZIONE NON INCOMPATIBILITÀ / TITOLARITÀ DI CARICHE IN ENTI DI 

DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PA. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  

(ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N 445)  

Il sottoscritto PALAGI GABRIELLO nato a SUVERETO (Livorno) il 19 Gennaio 1962 residente a 

Firenze Via San Giovan Gualberto n° 25 tel. 055 612 2008  cell.223 742 4345 e-mail 

info@gabriellopalagi.it  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la mia personale responsabilità  

DICHIARO  

L’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/ 

2013, ed in particolare :  

1) ai sensi dell'art. 53 comma 14 del D. lgs. 165/01 e s.m.i. di (barrare l'ipotesi ricorrente) 

 trovarsi nelle seguenti situazioni anche potenziali di conflitto di interesse (specificare) 

_______________________________________________________________ 

 non trovarsi in nessuna, anche potenziale, situazione di conflitto di interesse.  

2) ai sensi dell'art. 15 comma 1 lettera c) del D. lgs. 33/13 di: (barrare l'ioptesi ricorrente) 

 svolgere incarichi e/o essere titolare di cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati 

dalla Pubblica Amminsitrazione, ovvero di svolgere attività professionali a favore di tali 

Enti: Città Metropolitana - Determinazione Dirigenziale n° 2138 del 22/12/2017 -

Affidamento incarico per la redazione di DVR ex art. 28 e 29 D.Lgs. 81/08 e Piano di 

Emergenza ex art. 5 D.M.I. 10/03/98 per l’edificio “Scuderie Medicee del Parco Mediceo di 

Pratolino  

 NON svolgere incarichi e/o di NON essere titolare di cariche in Enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione, ovvero di NON svolgere attività 

professionali a favore di tali Enti.  

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a e autorizza espressamente, ai sensi 

dell’art.13 del Decreto legislativo 30 giungo 2003 n.196 il trattamento dei dati personali raccolti . 

Luogo e data Firenze 09 Aprile 2018   Firma del dichiarante ______________ 

mailto:info@gabriellopalagi.it

