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Spettabile  

Lario reti holding spa 

Via Fiandra, 13 

23900 Lecco 

 

 

Dichiarazione ai sensi dell’articolo “Correttezza in caso di potenziali conflitti di interesse” 

del Codice etico del gruppo Lario reti 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI INVITO 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO PER IL SERVIZIO DI 

RILIEVO E VERIFICA IDRAULICA DI SCOLMATORI E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DELLA RETE DI 

FOGNATURA 
 

 

Il sottoscritto ____________________________________________, nato a _____________________, il  

_________________, in qualità di : 

o Libero professionista con sede legale in _________________________________, Via 

_____________________________________ Partita IVA ________________________________ 

 

o Legale Rappresentante della Ditta __________________________, con sede legale in 

___________________________, via ________________________, codice fiscale 

_______________________________, Partita I.V.A. ______________________________, 

assumendo piena responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

d i c h i a r a  

 Di essere membro dell’Organo amministrativo o Sindaco di una delle società del 

Gruppo Lario reti e precisamente della società 

________________________________________________________________________; 

Oppure 

 Di non essere membro dell’Organo amministrativo o sindaco di una delle società 

del Gruppo Lario reti; 
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 Di essere consigliere comunale o membro dell’organo amministrativo o 

dipendente del seguente Ente pubblico socio di Lario 

reti______________________________________________________________________; 

Oppure 

 Di non essere consigliere comunale o membro dell’organo amministrativo o 

dipendente degli Enti pubblici soci di Lario reti. 

In fede, ________________________       FIRMA 

            _________________________ 

 


