
Allegato A

Dichiara one svolgimento di incarichi o titolarità dì cariche in enti di diritto privato regolati
0 finanziati dalla pubblica amministrazione o svolgimento di attività professionali -
AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE/CONSULENZA {EX ART. 15, C. 1, LETT. C) DEL D. LGS.
33/2013)

(DICHIAR ZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ EX ART. 47 D.P.R. 4 5/2000)

Il/La sottoscritto/a

a

rco vi ambulo nato/a

via n,

_€ residente in

CAP

professione ArWQ&À OCodice Fiscale

in qualità di t Pg.M  

l incarico di PeM . gfi 'TgJt  ¦ \i  a v -

alla data del per

a conoscenza delle sanzioni penali previste dalfart. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di
dichiarazioni mendaci

0/CM4/M

ai sensi e  er gli effetti dell rt. 15, comma 1, tett. c), del D. Lgs. n. 33/ 013:

Incarichi e C  iche
clì non s olgere incarichi e/o non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o

finanziati dalla  ubblica 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 tipologia/titolo dell mcarico/carica,
denominazione dell Ente, durata delfincarico/carìca, e entuale  compenso):

Attivi à, prqeessjq ale
p non svolgere attività professionali;

di svolgere la seguente atti ità professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione
dell’Ente/Società/Studio):

A QG TO  

IVCMWM inoltre
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti

saranno trattati anche con strumenti infor atici esclusivamente nell amb o del procedimento per il quale
la presente dichia azione viene resa;
di essere infor ato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all art 15, comma 1 del D. Lgs. 33/2013, la
presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web della società committente nell apposita sezione
Amministrazione Trasparente ;

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