RIEPILOGO DATI RELATIVI AD INCARICHI DI CONSULENZA EX A RÏ.15, COMMA 1, LETT, c) DEL D .lG S . 14 MARZO
2 0 1 3 , N .3 3

DATI DEL CONSULENTE

Elenco dei dal? relativi allo svolgimento di Incarichi o la titolarità di cariche irr enti di diritto privato regolati ;>finanziati dalla P.Aa lo svolgimento di attiviti professionali
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Barrare le righe non necessarie. Ove occorra compilare tanti fogli quanti siano necessari ad esaurire le informaHorti richieste, avendo cura di
sottoscrivere comunque Mpresente modulo.
il sottoscritto, preso a tto che, ai sensi d d i'a rt, 4S e 4? del DPR 23 dicembre: 2000, 0-445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti
falsi né* casi previsti disi!» p red etta legge sono puniti ai sensi del codice penale & delle leggi sp ed ati in materia, sotto la propria responsabilità,
dichiara che 1« informazioni sopra rip o rtate sono complete, esaustiva e corrispondenti ài vero.

Ai sensi defarViS, comma 3 del DPR 23 dicembre 2C>0Q, n.445, si allega sita presame dichiarazione, cesia fotostatica i l un propri» documento di
Identità in córso di validità.
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Si informa che la dichiarazione suddetta sarà oggetto di pubblicazione sul sito Istituzionale di Coni Servizi alla voce Amministrazione
Trasparente ai .sensi del SXgs. 14 marzo 2013, it. 33, srt. 15,

