
Dichiarazione ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 53 del D.Lgs. 
165/2001  in  

dichiarazione sostitutiva di atto notorio  

Alla S.I. Marche Soc. cons. a r.l.  

Il sottoscritto Avv. Leonardo Archimi, nato a Macerata il 07/11/1962 e ivi residente in C.da 

Montanello n. 2 

Consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in merito alle conseguenze 

penali di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi  

DICHIARA AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.LGS. 33/2013 E DELL’ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001 

In relazione al conferimento dell’incarico  relativo alla consulenza legale per il processo di 
unificazione gestore ATO 3 Marche. 

(inserire tipologia incarico) 

SEZIONE I – INCARICHI E CARICHE (art. 15 c. 1 lett. c - D.Lgs. 33/2013) 

di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica amministrazione 

ovvero  

□ di svolgere i seguenti incarichi e/o avere le seguenti titolarità di cariche in enti di diritto 
privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione  
(indicare titolo dell’incarico/carica, denominazione ente, durata dell’incarico/carica, 

compenso)  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________  

SEZIONE II – ATTIVITA’ PROFESSIONALE (art. 15 c. 1 lett. c - D.Lgs. 33/2013) 

□ di non svolgere attività professionale  
ovvero  

di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia, denominazione ente/
società/studio)  

Attività professionale di Avvocato, anche a favore di società partecipate da enti pubblici.

  

SEZIONE III – CONFLITTI DI INTERESSE (art. 53 c. 14 - D.Lgs. 165/2001) 

Che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 53, 
comma 14, D.Lgs. 165/2001.  

Autorizzo la pubblicazione dei presenti dati sul sito internet della S.I. Marche Soc. cons. a r.l.  

Macerata, li 15 maggio 2017  

Firma______________________________  

D.P.R. 445/2000 
Ai sensi dell’’art. 76 del DPR 44512000 le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del Codice Penale e della vigente normativa in materia. 
AI sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, qualora a seguito dl controllo emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, li dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera.
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