
Allegato A

Dichiarazione svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regol ti
o finanziati dalla pubblica amministrazione 0 svolgimento di  t ività professionali ~
affidamento incarico di collaborazione/consulenza (ex art. 15, c. 1, lett. c) del D. Lgs.
33/2013)

(dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. 4-45/2000)

ll/  sottoscritto/a  A R O VIAMSULO    nato/a

a  il     residente in

via n.  CAP

Codice Fiscale     professione

in qualità di   

Hncarico di    TO P l i . 2J&

A-WOC  O

alla data del Q?~ (c  {ZsùAf per

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

DfCHMRA

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

non svolgere incarichi e/o non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla Pubblica Amministrazione;

di s ol ere i seguenti incarichi e/o essere titolare delle seguenti cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione (ind care tipologia/titolo dei incarico/carica,
denominazione dell Ente, durata dell incarico/carica, eventuale compenso):

Atti ità professionale
non svolgere attività professionali;
dì svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione

deU'Ente/Società/Studio):

A OO TO

DICHIARA inoltre
di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs, 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno tratt ti anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa;
di essere infor ato/a che, ai sensi e per  li 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 impegn rsi a comunicare tempestivamente alla società committente ogni variazione dei dati forniti
nell’ambito della presente dichiarazione.

Luogo e data  

Firma Sl


