
 
 

 

 

 
Spett.le GAL Gal BMG  

Distretto Rurale Barbagia Mandrolisai 
Gennargentu 
Via Bulgaria snc 
08030 Sorgono (NU) 
 
PEC: galbmg@pec.it  
 
 

c.a. Direttore  
Dott. Ssa Claudia Sedda 
direttore@galbmg.it  

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

CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ 
 
 

Il sottoscritto OLIMPIO MARCELLO 

nato  A  OPLADEN 

(GERMANIA) 

 Il 08/09/1969 

residente a TETI, VIA MAZZINI 15 

Codice Fiscale  MRCLMP69P08Z112F 

nella sua qualità di PRESIDENTE 

dell'Ente  GAL BMG 

Sede Legale (via, n° civico, c.a.p. e città) VIA BULGARIA SNC-08038 SORGONO 

Sede operativa (via, n° civico, c.a.p. e città) VICO IV NAZIONALE, 5-08020 TIANA (NU) 

 

 

in relazione alla carica di Componente del Consiglio di Amministrazione del GAL BMG, nominato 

dall’assemblea dei soci del 13/07/2018, preso atto del: 

- Regolamento UE 1303/2013, articolo 34; 

- Statuto e Atto costitutivo del GAL BMG; 

- Regolamento interno del GAL approvato dall’assemblea soci in data 08.10.2019  
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DICHIARA 

sotto la propria responsabilità ed in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le 

dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi 

speciali in materia ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

 

✓ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  

✓ di impegnarsi a comunicare tempestivamente al GAL BMG eventuali ragioni di incompatibilità che 

dovessero insorgere per lo svolgimento del proprio mandato;  

✓ di non svolgere, incarichi, mandati, compiti, mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o 

situazioni assimilabili presso soggetti, pubblici e privati, che partecipino in veste di beneficiari dei 

Bandi GAL BMG;  

✓ di non svolgere incarichi e/o ricoprire cariche in conflitto di interesse, anche potenziale, con le 

attività del GAL BMG; 

✓ di non avere un interesse diretto o indiretto e/o di non rappresentare soggetti aventi, in quanto 

tali, un interesse diretto in alcuno degli interventi attuati dal GAL BMG; 

       Con riguardo all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii;  

✓ di non essere stato condannato neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 

nel capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale.  

PRENDE ATTO 

- che, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto 

della dichiarazione, il sottoscritto decade dal proprio mandato sulla base della dichiarazione non 

veritiera;  

- che ai sensi dell’articolo 76 dello stesso D.P.R. la dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia. 

 

Tiana lì 14/04/2021 

Firma 

______________________________ 

 



 
 

 

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

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

 

AUTORIZZA 

 

La pubblicazione dei presenti dati sul sito internet del GAL BMG www.galbmg.it . 

 

Tiana, lì 14/04/2021 

Firma 

______________________________ 
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