
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE, INCOMPATIBILITA', 
INCONFERIBILITA' 

Oggetto : lr n ,irico f ~ .\1~!..•.0.L.!,J.~:.i ... .().,.1\1\Ì .. ..... C.o ll0r:io O~t Pt rr chc• di Uic,0n;;-1 

/\i ~emi ucll'.1 r t. 4 / " dr ll '.irt. 76 D.P.R '14 5/ 2000, 0 com;:ipPvole per le ~anzioni penali in ca;o di 
dichiar .1 Lioni rncndclCi, 1;1 ~ouo~critl,1 .. {\r~,J\.Y.~ ..... f,\u[, J (h/1.. ................ Nata a {jµa:1: .. r ... P ... c:ui l 
.. ~.~..l.~?..? .. 1 .. 1 .11~) ...... , ... 
Individuato da Collegio delle Ostetri che di Cosenza ai se nsi del DLCPS 233/1946 e del DPR 
72 1/1950 

DICHIARA 

Che, ai se nsi di quanto previsto dalle norme in materi a di preven zione dell a corruzione, rispetto al 
mod ulo pubbli cr1 to sul ~ito istitu zionale ' ' ' , ,. ,, ·, e JI seguente link 

lit lp :/J www .o~ lt.:l r 1cl lL'C~. i L/ orr, ,in i-di-indi riuo -po l1 Lico-c1 mrrn nr,tr d trvo CQ_Q la. htm 
pervenute variaz ioni in ordine a: 

non sono 

• Eventuale suss ist enza da parte mia di conflitti di interesse o ad eventuali cause o condizioni 
di incompatibilità o inconferibilità; 

• Dati relati vi ad assunzioni di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi 
a qualsiasi titolo corrispost i; 

• Dichiaraz ioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. F) del DLGS n. 
33/2013 

All ega to cop ia di documento di riconoscimento in corso di validità 

co~C ll LJ, ÀO.lD~i .\Js~1J~ .......... .... ......... , 

La sott oscritta DICHIARA di essere a conoscenza dell'a rt. 75 del DPR 445/ 2000, re lat ivo alla deca denza dai benefici 
eve11 tu ,1l111 ente co nseguenti al provvedimento emanato qualora il Collegio dell e ostetri che di Cosenza a segui to di 
cont ro ll o, vNif1chi lil 11 0 11 veridicità del con tenuto della presente dichiarazione. 

L.1 ,ot to,rntt,1, •11 ,en5, del D. Lgs 196/03 ACCORDA Il CONSENSO affinchè i propri dati possano essere trattat i ed 
e»crc op,r,c tto di rnriHlll ic,1 zionr ~ terzi al firi e di provvedere agli adempimenti di obblighi di legge e dei regolament i 
dL• I Coll, -r.10 dL• ll c O, tPtri che di Cosenz;i . 

Coscn1,1 , .. .. {i.}/0..J/ .. /.<. ... l . .l. .......... .. 




