Informazioni art. 15, c.1, lett. c) D. Lgs. n. 33/2013 e art. 53, c.14 e c. 16-ter, D.Lgs. 165/2001
Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 de 47 D.P.R. n. 445/2000

Vittorio Miniero
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
consapevole della responsabilità penale cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni
mendaci o, comunque, non più rispondenti a verità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R.:
dichiara
a) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013:
□
X

di non svolgere incarichi e di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
pubblica amministrazione;che possano essere in conflitto con l'incarico assegnato.
le due Sezioni sono alternative

□

di svolgere incarichi e/o di essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione e indica, per ciascun incarico o carica professionale le seguenti informazioni:
a) Ente conferente ________________________________________________________________________
Tipo di incarico/carica ____________________________________________________________________
Data di conferimento/durata prevista

____________________________________________________

b) Ente conferente ________________________________________________________________________
Tipo dincarico/carica _____________________________________________________________________
Data di conferimento/durata prevista

□
□
X

____________________________________________________

di non svolgere attività professionali.
Avvocato
di svolgere la seguente attività professionale _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
barrare la casella interessata

b) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, che non sussistono situazioni, anche
solo potenziali, che possono pormi in conflitto d'interessi con l'Ente procedente nell'ambito dello svolgimento delle
attività o decisioni inerenti l'incarico per il quale concorre.
c) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 di non avere concluso contratti di
lavoro subordinato od autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno
esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Bologna
_________

26/11/2020
lì,___________

Firma
_____________________________

Allegata fotocopia del documento di identità del firmatario

Dichiarazione art. 15

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
I dati personali oggetto della presente dichiarazione saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003 e pubblicati
nel sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15,
comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013. Il dichiarante, in qualità di interessato all’anzidetto trattamento, può esercitare i
diritti sanciti dall’art.7 del D.Lgs n.196/03.

Dichiarazione art. 15

