Dichiarazione titolarità cariche/incarichi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE EDELL'ATTO DI NOTORIETÀ'
(Articoli 46 e 47 del DP.R. 445/2000)
sottoscritto BEARZI DAVIDE
TdiWKè}

irmsr

TT

nato a UDINE

30-03-1976

residente a SANTA MARIA LA LONGA VIA BICINICC03
UD
•/t'UMUWtJ

IpfSTT

Visto l'art. 15 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 esuccessive modifiche ed integrazioni, consapevole delle
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false o mendaci di cui agii artt, 75 e 76 dei D.P.R, 28
dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni,
DICHIARA

(barrare lecaselle sul caso che ricorre)

l'insussistenza nei propri confronti delie cause di incompatibilità e inconferibiiità previste dai
D.Lgs. n. 39 del 06.04,2013;

• di essere titolare del seguenti incarichi e/o cariche in enti di diritto privato regolati ofinanziati da
pubbliche amministrazioni (indicare gli incarichi e/o le cariche rivestiti/e e l'ente privato
conferente);

di non essere titolare di incarichi e/o cariche in enti di diritto privato regolati ofinanziati da
pubbliche amministrazioni;

di prestare l'attività professionale di (avvocato, commercialista, architetto, etc.):
^
M
1,P.

• di non prestare alcuna attività professionale;

^^di aver preso visione dell'informativa privacy di cui al Regolamento 2016/679/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

^di impegnarsi acomunicare tempestivamente ai.TER s.c.r.i. qualsiasi modifica alle dichiarazioni
di cui alla presente;
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• di essere informato su quanto disposto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 es.m.i., in ordine alla
pubblicazione della presente dichiarazione nel sito web di I.TER s.c.r.L

Luogo e data
SANTA MARIA LA LONGA 30-09-2019

Il Dichiarante

N.B.. alla presente dichiarazione, va allegata fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità

del dichiarante; (nel caso di dichiarazione resa da un procuratore/delegato) copia semplice di procura o
delega e fotocopia semplice di documento d'identità del delegante e del delegato.
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