
DICHIARAZIONE SULL’INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI 
CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ 

Il sottoscritto Dario Vinci nato a Ghilarza il 21.04.1983 Codice Fiscale VNCDRA83D21E004G in relazione alla 

carica di Consigliere del GAL Barigadu Guilcer nominato dall’assemblea dei soci come da delibera 

dell’Assemblea dei Soci del 5 febbraio 2021. 

D I C H I A R A 

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 e conformemente a quanto sancito dal Regolamento Interno 

del GALBG approvato dall’Assemblea dei soci in data 19.04.2018 (barrare le caselle interessate): 

 

¨ A. Di non svolgere incarichi e/o ricoprire cariche in conflitto di interesse con le attività del GAL Barigadu 
Guilcer; 

¨ B. Di non avere un interesse diretto o indiretto e/o di non rappresentare soggetti aventi, in quanto tali, 
un interesse diretto nel seguente progetto/bando a regia GALBG; 

X C. Di avere un interesse (diretto o indiretto) e/o di non rappresentare soggetti aventi, in quanto tali, un 
interesse diretto nel seguente progetto/bando a regia GALBG: 

 
 

AMBITO CODICE BANDO (Misura, 
sottomisura, linea di azione) 

TITOLO BANDO 

Turismo sostenibile 19.2.16.3.1.1.2 “Cooperazione per lo 
sviluppo, promozione e 
commercializzazione 
dell'offerta turistica rurale del 
Barigadu Guilcer” 

 
 

  

 
 
(SOLO NELL’IPOTESI C) 
X A tal fine assume l’impegno e dichiara: 

X Di astenersi dal partecipare alle discussioni preliminari e alle decisioni in merito al 
bando/bandi di cui sopra; 

X Di abbandonare la seduta del Consiglio e non partecipare ad incontri o riunioni in cui si valuti 
il progetto stesso. 

 

Ghilarza 01.02.2022 Fir ma   
 

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

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

 



A U T O R I Z Z A 
 
 

La pubblicazione dei presenti dati sul sito internet del GAL BARIGADU GUILCER. 
 
 

Ghilarza 01.02.2022 

 
 
 
 
 
Allegati: 

1- Estratto regolamento interno GALBG 
2- Vademecum sul conflitto di interessi 


