DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI INCONFERIBILITA’,
INCOMPATIBILITA’ E CONFLITTO DI INTERESSE

Il sottoscritto MISSIROLI ARIDE, in relazione all’incarico presso il settore Scuola, Lavoro, Sport e Partecipazione,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 del DPR 445/2000 nel caso di
dichiarazioni non veritiere e false attestazioni e delle sanzioni previste dall’art. 20, comma 5 del D. Lgs. 39/2013
DICHIARA
- che non sussistono le situazioni di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni previste dal D.
Lgs. 39/2013
- che non sussistono situazioni anche potenziali di incompatibilità e conflitto di interesse con l’incarico;
- che presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione:

X non svolge incarichi
 svolge i seguenti incarichi_____________________________________________________________________

 non è titolare di cariche
X ricopre le seguenti cariche (a titolo gratuito)



Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Forlì-Cesena dal 1° Gennaio
2013, rieletto fino al 31 dicembre 2020;



Presidente O.C.C. Romagna - Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento
per soggetti non fallibili (piccole imprese, enti non commerciali, consumatori, etc.) operante
nelle Province di FC, RN, RA, FE (iscritto al n. 8 del Registro degli OCC Min. Giustizia) fino
a Dicembre 2020, sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia;



Componente della Camera arbitrale presso la Camera di Commercio della Romagna;



Componente del Nucleo di Valutazione delle istanze proposte dalle vittime di usura ed
estorsione (legge 108/1996), presso la Prefettura di Forlì-Cesena;

____________________________________________________________________
DICHIARA inoltre

 di non svolgere attività professionali
X di svolgere le seguenti attività professionali: Dottore Commercialista e Revisore legale

DICHIARA infine di essere informato che:
- ai sensi dell’art 15 comma 1 D. Lgs. 33/2013, la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web
dell’Amministrazione, unitamente al curriculum vitae, in apposita sezione (Amministrazione Trasparente /
Consulenti);
- i dati personali forniti con la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Forlì, 19/12/2018

