
ALLEGATO lA

DICHIARAZIONE  SVOLGIMENTO  DI  INCARICHI  0  TITOLARITÀ  DI  CARICHE  IN  ENTI  DI  DIRITTO  PRIVATO  REGOLATI
0     FINANZIATI     DALLA    PUBBLICA    AMMINISTRAZIONE    0    SVOLGIMENTO     DI    ATTIVITÀ    PROFESSIONALI    -
AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE/CONSULENZA (EX ART. 15, C. i, LETT. C) DEL D. LGS.
33/2013)

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ EX ART. 47 D.P.R. 445/2000)

li/La sottoscritto/a !?\ÿ íÿíÿJÿ ÿ  g (./ÿ ÿÿ ÿ                       nato/a

Codice Fiscale SC 'ÿ ÿÿ ÿ Dal,o\ .ÿSÿ \--ÿ ÿÿx, I. professione ÿÿ_ÿ0'{'-ÿÿ ÿ/vLk/IO,-&_ ÿjLOi L)ÿh,ÿÿ

in qua[Rà di  ÿb( ÿ'ÿ O\ (0 ÿÿ R4ÿ,'ÿ/'ÿ, ÿd')             alla data dei  .2ÿ         per
w                I,/  '                                                                                                              ',

['incarico di

a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, ne[ caso di
dichiarazioni mendaci

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 1, [ett. c), del D. Lgs. n. 33/2013:

INCARICHI E CARICHE
_ÿ,di non svolgere incarichi e/o non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla Pubblica Amministrazione;
[] di svolgere i seguenti incarichi e/o essere titolare delle seguenti cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione (indicare tipo[ogia/tito[o dell'incarico/carica,
denominazione dell'Ente, durata dell'incarico/carica, eventuale compenso):

A-I-rlVITÀ PROFESSIONALE

)ÿnon svolgere attività professionali;
[] di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione
de[['Ente/Società/Stu dio):

DICHIARA inoltre
di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti de[ D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito de[ procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa;
di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, comma 1 de[ D. Lgs. 33/2013, la
presente dichiarazione sarà pubblicata su[ sito web della società committente nell'apposita sezione
"Amministrazione Trasparente";

-   di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla società committente ogni variazione dei dati forniti
nell'ambito della presente dichiarazione.

Firma   ,<,ÿO,..fV__ÿ


