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DAL 1929 LA PROFESSIONE PROTAGONISTA DELLA CRESCITA E DELL’ INNOVAZIONE INDUSTRIALE ITALIANA 

 

 

 

Salizzole, 21 giugno 2022 
Spettabile 

Ordine dei Periti Industriali e dei 

Periti Industriali Laureati della 

Provincia di Verona 

 

Oggetto: Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse 
 
 
Il sottoscritto Beltrami Marco nato a Mantova (MN) il 12 marzo 1965  in relazione al proprio incarico 

di Consigliere dell’Ordine  
 

Visto l’art. 53, comma 14, del D.lgs. 165/2001;  

Dichiara 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPC 445/2000 
 
 

• L’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l’ente ai sensi 
dell’art. 53, comma 14, del D. Lgs 165/2001,come modificato dalla legge n. 190/2012; 

• L’insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità ai sensi dell’ art. 20 del 

D. Lgs. 39/2013, a svolgere prestazioni a favore dell’Ordine; 

• Di prestare l’attività professionale di Perito Industriale 

• Di essere titolare dei seguenti incarichi e/o cariche di enti di diritto privato regolati o 
finanziati da Pubbliche Amministrazioni (indicare gli incarichi e/o cariche rivestiti /e e l’ente 
privato conferente)   

• Di accettare e rispettare le condizioni dedotte nell’incarico ricevuto; 
 

Il sottoscritto autorizza l’Ordine a pubblicare la presente dichiarazione nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito istituzionale dell’Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Verona, 

e si impegna a dare immediata comunicazione di eventuali modificazioni che dovessero invertire 

rispetto alle perdette informazioni. 

 
  Firmato digitalmente  
        Marco Beltrami 
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