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Consapc\olt dclla r(sponsàbilità penale cui può incorrere in caso di dichi.reziooi mcndsci, ai
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Di non svolgere incarichì od avere la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
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Di srolgere i scgLrentr dati relativi allo svolgimento di incarichio la titolarid di caÉche in
enli di diritlo privaro.egolati o finanzjati dalla pubblica amministrazione:
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iinchc ron srrlrmenlì inlòr0ratisi. csclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
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