
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE
(ai sensi dell'art.53, comma 14 del DL.gs 165/2001)

Il sottoscritto CANEPA MARCO nato a GENOVA il 17 GENNAIO 1963, residente a IMPERIA via BUADAMA' 

II, 12/2, codice fiscale CNP MRC 63A17 D969B – partita IVA 007 813 600 86, iscritto all'albo professionale 

del  COLLEGIO PERITI  INDUSTRIALI  E PERITI  INDUSTRIALI  LAUREATI,  della  provincia  di  IMPERIA, 

numero  di  iscrizione  03 (tre),  data  di  iscrizione  01/06/1989,  con  studio  professionale  in  IMPERIA  via 

BUDAMA' II, 12/2.

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

Che ai sensi dell'art.53 del D.Lgs.30/03/2001 n.165 così come modificato dall'art. 1 comma 42, lettera H ed I 

della  Legge  06/11/2012 n.190  (c.d.  legge  anticorruzione)  non  sussistono  situazioni,  anche  potenziali,  di 

conflitto di interesse che impediscono l'espletamento del seguente incarico:

• prestazioni professionali necessarie per la dismissione della cabina di ricezione di media tensione e 
del trasformatore MT/BT attualmente destinata all'alimentazione degli impianti elettrici utilizzatori a 
servizio di:

• autorimessa interrata denominata “PIAZZA UNITÀ NAZIONALE”
• autorimessa interrata denominata “CONDOMINIO TOSCANINI”

e l'allacciamento ai nuovi singoli punti di fornitura dell'energia elettrica.

Il sottoscritto, preso atto che, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e  

delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara che le informazioni sopra riportate sono 

complete, esaustive e corrispondenti al vero.

Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR n. 445/2000, si allega alla presente dichiarazione, copia fotostatica di  

un proprio documento di identità in corso di validità.
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