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A) AI SENSI A DELL’ART.15 DEL D.LGS. 14 MARZO 2013, N.33 DICHIARA
di aver svolto nell’ultimo anno o di svolgere attualmente i seguenti incarichi ovvero di avere la titolarità
delle seguenti cariche ovvero di aver svolto o svolgere attività professionali in enti di diritto privato in
controllo pubblico1 ovvero regolati o finanziati dalla P.A. 2
Ente conferente
l’incarico

Oggetto dell’incarico

Durata dell’incarico

CONI servizi spa

Offerta di Incarico per prestazioni professionali relativamente al Nulla
Osta Paesistico per un intervento di Ristrutturazione Edilizia con
demolizione di volumi del Centro di Medicina dello Sport e la
trasformazione in permanente del centro diagnostico già realizzato e
assentito come temporaneo

CONI servizi spa

Incarico per prestazioni professionali relativamente al Nulla Osta
Paesistico per un intervento di Ristrutturazione Edilizia (RE1 + Piano
Casa) con chiusure atrio pilotis e portico ballatoio secondo piano e DIA
Edificio Ex CIVIS Farnesina

2016

2016

B) AI SENSI A DELL’ART.53 DEL D.LGS. 165/01 3 DICHIARA
di possedere le eventuali autorizzazioni richieste e che, in ogni caso, non sussistono situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interessi che impediscano l’espletamento dell’incarico assegnato,
Il sottoscritto:
•
•

•

preso atto che, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 25 dicembre 2000, n.445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la
propria responsabilità, dichiara che le informazioni sopra riportate sono complete, esaustive e corrispondenti al vero,
dichiara di essere a conoscenza che la presente attestazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale della Società
nella pagina “Società Trasparente” ai sensi del d.lgs.33/13,
4
dichiara di aver ricevuto l’informativa “privacy” ai sensi dell’art.13 del d.lgs.196/03.

Luogo e data

Roma 18 marzo 2016

----------------------------------------------------------------Firma del dichiarante

1 Ai sensi del d.lgs.39/13 per «enti di diritto privato in controllo pubblico» si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano
funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a
controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche
amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.
2
Ai sensi del d.lgs.39/13 per «enti di diritto privato regolati o finanziati», si intendono le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di
personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico: 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che
comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di
servizio pubblico e di concessione di beni pubblici.
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In allegato 1, è riportato un estratto dell’articolo in oggetto.
In allegato 2, è riportato il testo dell’informativa.

