
 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI 

CONFLITTO DI INTERESSI AI SENSI DELL’ART. 53 COMMA 14 D.LGS. 165/2001 
 

(dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 

 

Il sottoscritto Massimo Gottifredi nato a Monza (MB), il 10/08/1962, C.F. GTTMSM62M10F704W, 

residente a Riccione (RN) in Via Cavour n. 30 C.A.P. 47838, in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa 

Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a., C.F. e P.IVA 01134730397, con sede legale a Ravenna (RA) in via 

Faentina n. 106, pec atlantidecoopsociale@legalmail.it  

in relazione all’incarico relativo al progetto "INVESTIMENTI FINALIZZATI A MIGLIORARE L’ATTRATTIVITA’ 

E A RIDURRE DETRATTORI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI” - ANNUALITA' 2019 - INTERVENTI DI 

RIQUALIFICAZIONE E RESTYLING DEL PAESAGGIO VOLTI A MIGLIORARE LA FRUIZIONE DELL’AREA VERDE 

ANNESSA AL CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE CASA MONTI,   

sotto la propria responsabilità, consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in merito 

alle conseguenze penali in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,  

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001 così come modificato dall’art. 1, comma 42 della 

Legge 190/2013 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione”: 

X l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa 

vigente, nei confronti del Comune di Alfonsine;  

DICHIARA INOLTRE 

X di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa;  

X di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Alfonsine ogni variazione dei dati 

forniti nell’ambito della presente dichiarazione.  

In allegato: fotocopia documento di identità in corso di validità.  

 

Cervia, 16/09/2020       Firma 

 

 

 

 
 
 

Ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 

dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti o l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 

penale e della vigente normativa in materia. 



 

 

 

 

 

 


