
DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI 

CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ 

(ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 20, del D.Lgs. 39/2013) 

 

 

Il sottoscritto Tedde Marco nato a Sassari il 10.04.1967  

Codice Fiscale TDDMRC67D10I452A - P.IVA   02403300904 

in relazione al seguente incarico: “Incarico di Animatore ed Esperto Agente di Sviluppo Territoriale e 

Comunication Manager” nelle fasi di attuazione del PDA del GAL finanziato dal PSR 2014-2020 per il periodo 

dal 28.10.2016 al 31.12.2023 come da art.7 dell’accordo quadro stipulato il 01/02/2017 e in ottemperanza a 

quanto stabilito dall’art 4.3.b. del Regolamento Interno del Gal Logudoro Goceano approvato dall’Assemblea 

dei Soci il 17.07.2018 

 

D I C H I A R A 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

� CHE non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l’Associazione 

Riconosciuta “Gruppo di Azione Locale del Coros – Goceano – Meilogu – Monte Acuto – Villanova” 

in forma abbreviata “GAL Logudoro Goceano”, con sede in Thiesi , via Manzoni n. 10, Codice Fiscale 

92113770900, ai sensi ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs 165/2001, come modificato dalla 

legge n. 190/2012  

� CHE non sussistono cause di incompatibilità o inconferibilità, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 39/2013, 

a svolgere incarichi nell’interesse del Gal Logudoro Goceano  

� Di prestare l’attività professionale di Libero Professionista; 

� Di essere titolare dei seguenti incarichi e/o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da 

Pubbliche Amministrazioni (se presenti indicare gli incarichi e/o cariche rivestiti/e e l’ente privato 

conferente): 

- COLLABORAZIONE PER ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO, IN RIFERIMENTO AL PROGETTO: S.F.E.R.A. - 

Strategie Formative per l’Economia Rurale e l’Ambiente - Corso “Management del turismo sostenibile” 

conferito da EQUILIBRIUM CONSULTING SRL con sede a Sassari (SS), Via Gorizia n. 40, 

� Di non essere titolare di incarichi o di cariche di enti di diritto privato regolati o finanziati da 

pubbliche amministrazioni. 

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 

presente dichiarazione e a rendere nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

Thiesi , lì _02/07/2020_ 

Firma 

 


