
 1 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
 
 

SULL'ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE 
(ART. 53, COMMA 14, D.LGS. 165/2001) 

 
SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ O INCOMPATIBILITÀ 

(ART. 20 D.LGS. 39/2013)  
 

SULLO SVOLGIMENTO DI ALTRI INCARICHI O CARICHE O ATTIVITÀ 
PROFESSIONALI (ART. 15 D.LGS. 33/2013) 

 

Il sottoscritto GARZONE MASSIMILIANO, nato a BIELLA (BI) il 07/06/1974., residente 

in BIELLA (BI), via TORINO 55/D ,C.F GRZMSM74H07A859J, P.I 11217930962, 

in relazione all’incarico di consulenza conferito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Biella, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del citato D.P.R. in caso di falsità in atti o 

di dichiarazioni mendaci, 

CONFERMA E DICHIARA 

A. che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l'Ordine 

Avvocati di Biella, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001; 

B. che non sussistono situazioni, anche potenziali, di incompatibilità e conflitto di 

interesse, ai sensi delll’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013; 

C. che, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013, con riferimento ai dati relativi allo 

svolgimento di incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione 

❏ NON svolge incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione; 
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❏ svolge i seguenti incarichi in enti di diritto privato  regolati  o  finanziati  dalla 

pubblica amministrazione 

 

n Ente incarico durata Gratuito 
si/no 

     

     

D. che, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013, con riferimento ai dati relativi alla 

titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione 

❏ NON ha la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

pubblica amministrazione; 

❏ Ha la titolarità delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 

dalla pubblica amministrazione 

 

N Ente Carica durata Gratuita 
si/no 

     

     

E. che, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013, con riferimento ai dati relativi allo 

svolgimento di attività professionali 

❏ NON svolge attività professionale 

❏ svolge le seguenti attività professionali 

 

N Attività professionale Dal Eventuali note 

 Prestazione di servizi di consulenza 
sulla sicurezza ed igiene dei posti 
di lavoro 

  2005  
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F. Si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che interverranno 

nel corso dell’incarico; 

DICHIARA  

 

infine di essere stato/a informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) 

2016/679: 

- che il curriculum vitae ed il compenso relativo all’incarico di cui si tratta saranno 

pubblicati, unitamente alla presente dichiarazione sostitutiva, sul sito web dell’Ordine 

degli Avvocati di Biella, nella sezione Amministrazione Trasparente, come previsto 

dall’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 e dall’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013; 

- che i dati personali forniti con la presente dichiarazione saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito delle finalità per le quali la presente 

dichiarazione viene resa. 

Luogo e data     BIELLA, 26/05/2022       Il dichiarante 

        ……………………………………… 

 

 

Allega copia fotostatica di proprio documento di identità.     

      

 




