Dichiarazione titolarità cariche/incarichi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'

'{Artìcoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

GRM)RS55L41F496P

sottoscritto Orando Dolores
icognomej

Cl-

{nome)

nato a Montefano MC il 01 luglio 1955
{luogo)

{aata)

ipmv.)

residente a Udine Via Galileo Galilei, 22
{L-UMUNt)

(prov.)

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

DICHIARA

(barrare le caselle sul caso che ricorre)

□ X l'insussistenza nei propri confronti delle cause di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs.
n.

39 del 06.04.2013;

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

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

D di prestare l'attività professionale di (avvocato, commercialista, architetto, etc.);
consulente formatore

n di non prestare alcuna attività professionale;
D Xdi aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13, D. Lgs. 30 giugno 2003, n 196;
D Xdi impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Azienda Speciale I.TER qualsiasi modifica alle
dichiarazioni di cui alla presente;

D Xdi essere informato su quanto disposto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., in ordine alla
pubblicazione della presente dichiarazione nel sito istituzionale della Camera di Commercio di
Udine.
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Luogo e data

Udine, 18 gennaio 2019

Dichiarante

l/CP

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

dei 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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