
“Allegato”

DICHIARAZIOiVE RELATIVA ALLO SVOLGIMFiVTO DI FNC4MCtJI O

ALLA TITOL4 RIT1 DI CARICHE IN ENTI DI DIRITTO PRW4 TO REGOLATI O

FINAtVZIA TI DALL4 P,A. ALLO SVOLGiMENTO DI ATTJVIT,Ì PROFESSIONALI

Il sorwseritto i nata a il

_______

con

riferimento all’incarico di docenza nell’ambito deI 31° corso “Local Leader Engagement”, nel periodo 19 —

23 Settembre 2016 presso il 28° reggimento ‘PAViA”, ai sensi dell’art. 15, comma 1, letL e), del decreto

legislativo n. 33/2013, consapevole delle responsabiHt penali in caso di dichiarazioni mendaci,

DICI HA RA

di avere in essere gli incarichi o la {itolarit di cariche in enti di diritto privato regolati o tinanziati dalla

Pubblica Amministrazione o lo svolgimento di attività professionali come di seguito indicato:

Incarichi o cariche

Soggetto conferente Tipologia incarico/carica Periodo di riferimento

. i

Attività professionali

Soggetto conferente Tipotogia incarico/carica Periodo di riferimento

Di essere informata ai sensi e per gli effetti di cui aWart.18 del digs. 196/2003 che i dati personali forniti

saranno u-attati anche con strumenti informatici, esclusivamente ne]l’ambito e per le linalità di cui al ex d.Jgs.

33/2013, così come modificato dal ilgs. 97/2016 e della delibera n.50/2013 dct[’ANAC.

La sottoscritta si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della

presente dichiarazione.

(luogo e data)
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‘-1!tcgato A”

DICHLIRAZIOtYE RELATIVA ALLO SVOLG1MEiVTO DI Th’CARWHI O

ALL4 TiTOLARlTì DI AR!CHE IN ENTI DI DfRITTO PRIVA TO REGOLA TIO

FINANZIATIDALLA P.A. ALLO $VOLGIME.NTO DIA TTIvirÀ PROfESSIONU

Il sottoscritto A nata a C ‘LLYJ il (ff, con

riferimento allincarico di docenza nell’ambito del 32° corso “Local Leader Engagement”, nel periodo 07 —

Il Novembre 2016 presso il 28° reggimento “PAVIA”, ai sensi dell’art. 15, comma i, lett. e), del decreto

legislativo n 33/20 13, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

di avete in essere gli incarichi o le titolacità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla

Pubblica Amministrazione o lo svolgimento di attività professionali come di seguito indicato:

Incarichi o cariche

Soggetto conferente Tipolottia incarico/carica Periodo di riferimento

Attività professionali

Soggetto conferente Tipologia incarico/calica Periodu di riferimento

Di essere informata ai sensi e per gli effetti di cui aiI’arLI$ del dIga. 196/2003 che i dati personali forniti

saranno trattati anche con sn-umenri informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità di cui al ez digs.

33/20 13, così come modificato dal dìgs. 9712016 e della deliberan,50/2013 ddll’ANAC.

La sottoscritta si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della

presente dichiarazione.
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