
 
 

 

Al Presidente del GAL BMG 
Olimpio Marcello 

 
Al CDA del GAL BMG 

Via Bulgaria ,Sn 
Sorgono (NU) 

Presidente@galbmg.it 
gal.bmgs@legalmail.it 

 
 

 
Oggetto: Dichiarazione relativa a situazioni di potenziale conflitto di interessi con lo svolgimento di attività 
per il GAL BMG. 
 
 
La sottoscritta Guiso Marianna, nata a Nuoro il 18/12/1983, residente a Ollolai (NU) in Via Barbagia n°61, 
C.F. GSUMNN83T58F979A, P.I. 01451590911, L’Esperto in comunicazione e gestione media , in riferimento 
a quanto previsto dal contratto stipulato in data 28/05/2018, dal bando di selezione, dal Regolamento 
Interno e dallo statutodel GAL BMG e sulla base della normativa comunitaria, nazionale e regionale in 
materia di trasparenza e conflitti di interessi vigenticonsapevole 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. 
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La sottoscritta dichiara di esercitare la libera professione e che, allo stato attuale, ha i seguenti incarichi: 
 

• Ciofs e Ierfop ONLUS: Tutor formativo nei corsi di formazione professionale (corsi IeFP, Lavoras).  
 

La sottoscritta dichiara di essere vicepresidente della “Cooperativa di comunità Ollolai”. Nessuna di queste 
associazioni ha mai partecipato, né intende partecipare, ai bandi del GAL o alle procedure di affidamento di 
beni e servizi (PERCEZIONE DI IMPARZIALITÀ). 
 
 
 
Nuoro, 03/03/2021 

FIRMA 
Marianna Guiso 
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