
 

Ministero per i beni e le attività 
culturali 

GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE - URBINO 

OGGETTO: Conferimento incarico di collaborazione come esperto architetto  presso la Galleria Nazionale 
delle Marche 
Dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interesse 

Il sottoscritto Marco Di Nallo nato a Pescara il 26.12.1983 codice fiscale DNLMRC83T26G482X residente a 
Milano in via Carlo Poerio n. 15 preso atto del conferimento dell’incarico di collaborazione come esperto 
gestione architetto presso la  Galleria Nazionale delle Marche ;  
                                                                             DICHIARA 
Di accettare l’incarico in oggetto. 
Dichiara inoltre, sotto la propria personale responsabilità, in forma di atto di notorietà di cui al DPR 28 
dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 

Di non trovarmi, con lo svolgimento dell’incarico in oggetto, in situazione di conflitto di interesse, 
neanche potenziale; 

- (eventuale) Di aver acquisito, per l’espletamento dell’incarico in oggetto, l’autorizzazione del…………
che si unisce alla presente; 

- Di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della presente comunicazione; 
- Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del DLgs 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa; 

- Di autorizzare espressamente la Galleria Nazionale delle Marche a pubblicare sul sito INTERNET il 
proprio curriculum, che si allega alla presente. 
                                                                                 

 
Urbino, 17.12.2021                                                            Arch.  Marco Di Nallo 
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     Allegati: 
-Curriculum vitae da pubblicare sul sito; 
-Documento di identità in corso di validità; 
-Autorizzazione per lo svolgimento dell’attività in oggetto (eventuale); 
- Dichiarazione relativa allo svolgimento di altri incarichi ex art. 15 c.1 lett. C DLgs 33/2013. 
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