
Al Presidente del GAL BMG 
Olimpio Marcello 

Via Bulgaria , Sn 
Sorgono (NU) 

      Presidente@galbmg.it  

Oggetto: Dichiarazione relativa a situazioni di potenziale conflitto di interessi con lo svolgimento di attività 
per il GAL BMG. 

Il sottoscritto Tatti Carlo, nata a Teti il 09/11/1969, residente in Teti (Nu) via Spano n. 11 CAP 08030, codice 

fiscale TTTCRL69S09L153S, responsabile amministrativo finanziario del GAL BMG, in riferimento a quanto 

previsto dal Regolamento Interno del GAL BMG e sulla base della normativa comunitaria, nazionale e 

regionale in materia di trasparenza e conflitti di interessi vigenti consapevole delle conseguenze penali 

previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

Di non trovarsi in nessuna delle situazioni seguenti:  

• titolarità/rappresentanza legale di ditte, imprese, aziende agricole i cui interessi siano coinvolti nello

svolgimento delle attività previste nel presente incarico; 

• compartecipazioni finanziarie e/o patrimoniali in ditte, imprese e aziende agricole che possano porre il

professionista che opera come incaricato del GAL in situazione di conflitto di interesse con la funzione 

svolta per conto del GAL stesso;  

• prestazioni di attività professionale per conto di enti, associazioni, ditte, imprese e aziende agricole che

possano porre il professionista che opera come incaricato del GAL in situazione di conflitto di interesse con 

la funzione svolta per conto del GAL stesso;  

• adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti

nello svolgimento dell'attività istruttoria svolta per conto del GAL, ad esclusione di partiti politici e 

sindacati;  

• partecipazione all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di

parenti entro il quarto grado, o di conviventi; 

• requisiti dichiarati che dovessero rivelarsi mendaci

Il sottoscritto Tatti Carlo dichiara di essere titolare di uno studio professionale di consulenza fiscale. 

Teti, 17/02/2021 
FIRMA 

f.to Carlo Tatti.
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