
Allegato A

Dichiarazione svolgimento di i carichi o titolarità di cariche in e ti di diritto privato regolati
O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONAL! -
AFFIDA E TO INCARICO Dì COLLABORAZIQNE/CONSULENZA {EX ART. 15, C. 1, LETT. C) DEL D. LGS.
33/2013)

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

ll/La * sottoscritto/a /A P- O vi Ambulo nato/a

a il 2 residente in

via  n. CAP

Codice Fiscale professione AWOCATO
in Qualità di alla dat  del   Q |-  1 oer

[incarico di 1 f/fe

a conoscenza delle sanzioni penati previste dali art. 76 del D.P.R. 4 5/2000, nel caso di
dichiarazioni mendaci

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell rt. 15, comma 1, iett. c), dei D. Lgs. n. 33/2013:

iMCABICHLE-CABICHE
c cli non svolgere incarichi e/o non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla Pubblica Am inistrazione;

di svolgere i seguenti incarichi e/o essere titolare delle seguenti cariche in enti d  diritto privato
regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione (indicare tipologia/titoio deirincarico/carica,
denominazione dell Ente, durata dei incarico/carica, eventuale compenso):

Aeemc cbqs siqnau
non svolgere attività professionali;

c di svol ere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione
deU Ente/Società/Studio):

Av oc to 

DICHIARA inoltre
di essere infor ato/a, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati anche  on strumenti informatici esclusivamente nell ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione  iene resa;
i essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 15, comma 1 del D. Lgs. 33/ 013, la

presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web  ella società committente nell apposita sezione
"Amministr zione Trasparente ;
di i pegnarsi a comunicare tempestivamente alla società co mittent  ogni variazione dei dati forniti
nell’  bito della presente dichiarazio e.

Luogo e data VJ M - 4 -

Firma


