--- - ------- -- ----------- -- ------- ----- -------- ---- --- -------- ------- -- --- --- ------- ------- --- --- --------- ------- --- ----- ------Oggetto incarico :

Servizio di verifica della documentazione e dell'operatività delle macchine e

delle attrezzature collocate negli immobili agricoli di proprietà di Struttura Valle d'Aosta srl

Dichiarazione di cui all'art. 15, comma l, lett. c}, D.Lgs. n. 33/2013
(dirigenti e consulenti)

Il sottoscritto __________________
Davide
Olivieri
cod . F'ISC. _
LVR
DVD
L219Z
__
_ _72L08
____
_ _ __
nato a Torino

. il 08 luglio 1972

nella sua qualità di Legale rappresentante

della società/impresa individuale/studio professionale Safety Project sas

(ragione sociale)

consapevole delle

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, DICHIARA, ai sensi degli artt. 47 e n-bis del citato D.P.R. n. 445/2000 ed ai fini di cui all'art. 15,
comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013:

D

di non avere in corso incarichi e di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione

[2] di svolgere i seguenti incarichi o essere titolare delle seguenti cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione:

(indicare in tabella)

INCARICO / CARICA

Consulenza (prima fase indagine

DENOMINAZIONE ENTE

Struttura Valle d'Aosta srl

immobili agricoli)

D

di non svolgere attività professionali, anche con soggetti privati o a titolo gratuito, nel periodo di
vigenza del rapporto con Struttura Valle d'Aosta srl

o

di svolgere le seguenti attività professionali, anche con soggetti privati o a titolo gratuito, nel
periodo di vigenza del rapporto con Struttura Valle d'Aosta srl:
Incarichi di consulenza

Il sottoscritto DICHIARA di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o di
incompatibilità, in relazione alle attività svolte, con Struttura Valle d'Aosta s.r./.
Il sottoscritto SI

IMPEGNA a comunicare tempestivamente

eventuali sopravvenuti elementi

di

aggiornamento o ostativi alla prosecuzione dell'incarico.
Il sottoscritto dà atto di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unita mente al CV con tutte le
informazioni ed i dati in esso contenuti, verrà pubblicata sul sito web di Struttura Valle d'Aosta srl
(www.svda.it ) in adempimento degli obblighi di legge.
Data Aosta, 19 dicembre 2017

Ii/d ~

Firma _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

