
SIR[ 
DALLA 

PARTE 

DI CHI 

CREA 

DICHIARAZIONE EX ANTE RELATIVA A 

POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE 

- lllf._�(l/0 i ., - Co11.mli•11/i . . ln·1•rlt1/ori /)lll.ìi,ali ('.,lemi (' J ·omilori 

li sotroscrnro CHRlSTL\N COU.O\'i\' nato a  il c.1:. residente a 

sotto la propria personale: responsabilità, nella sua ljualirà di 

0 Consulente o altro Libero Professionista con Varrjra I\".\ 

.\ccertatore incaricato <la SL\I•: (tecnico musicale, accertatore BSI\l) 

Titolare o I ,egalc Rappresentnnte della Società .................................. fornitrice di beni o 
se1Tizi con Partita 1 \', \ ................................................... .. 

. \ltro: ............................... - - - ... · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

\'lSTI 

il Codice l·:tico cd il :\lodcllo di Organizzazione Cesrione e Conrrollo (Ì\lOCC) adottato ai sensi del D. 
Lgs. 231 /200 I nonché il Piano per la PreYenzione della Corruzione e per la Trasparenza e la Procedura 
per la gestione dei conflitti di interesse, appronici dalla Sl.\l •: anche per pre\·enire i reati pte\'isti dal citato 
Decreto e dalla I ae:gge n.190/2012 

l)]CI 11.\Tt\ 

0 di NON \'FRS.\ RY in potenziale situazione di con flirto <li interesse t\'.ON 1-:SSFNDO al tempo 
stesso: associato/ mandante della SI.\ I·'., utilizzatore professionale cli opere tutelate on·ero 
parente/affine enrxo il sccon<lo grado o coniuge o con\'i\·cnre di associato/mandante, 
utilizzatore professionale di opere tutelate, ,\mministraton.:, Dirigente o Dipendente della SL\1·'., 
come esemplificato nella citarn procedura 

di \'l,:RS.\RI-: in potenziale situazione di conflitto di inten.:sse, 1·'.SSl]S,:l)() al tempo stes�o 
associato/mandante della SI.\I·:, urjlizzatore professionale di opere tutelate O\Tern 
parente/affine entrn il secondo grado o coniuge o con\·in:nte di associato/mandante,
utilizzatore professionale di opere tutelate,, \mministratore, Dirigent e  o Dipcndenre della SL\ 1-:, 
come esemplificato nella citarn Procedura. 
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astenersi in ogni alrro caso in cui esistano gra,·i ragioni di com·cnicnza che possano risulrare

idonee a l<:dere l'imparzialità dell'agire:

non porre in essere azioni in contrasto con il Codice I •:rico, il .\IOCC, il Piano per la Pre\·enzionc:

della Corruzione e la Procedura per la gestione dei con flirti cli interesse, rispettando le procedure
. . 

e nusure IYJ prcnste.

R.0.\1.\, i.I 07/02/2022

hnna 

.\i sensi del D. ] ,gs. 30 giugno 2003. n. 196 "Codice in materia di protezione dei dari personali" e del 
Regolamento L' I·'.2016/ 679 (CD PR), autorizzo il trattamento delle in formazioni comunicate nel presente 
modulo. 

ROT\L\, il 07/02/2022 

1:irma 

3 


