ll sottoscritto
Nome

Alessandro

Cognome

CARLOMAGNO

Partita lva/Codice Fisca le

00578020596

A)AlsENslADELL,ART.1sDELD.LGS.14MARzo2013,N.33DlcHlARA
seguenti incarichi ovvero di avere la titolarità
di aver svolto nell,ultimo anno o di svolgere attualmente i
professionali in enti di diritto privato in
delle seguenti cariche ovvero di aver svolto o svolgere attività
ovvero regolati o finanziati dalla P'A'2
;;;;;r;

;;uuti.o'

Durata dell'incarico
Piano Locale e Urbano di Sviluppo (PLUS)

COMUNE DI LATINA

"CENTRO NOTTURNO TAMERICI

Det. n"1777 del 16'10'2014

progt.rr*

COMUNE DI LATINA

COMUNE DI SERMONETA

Triennale interventi straordinari per lo
sviluppo economico del litorale laziale completamento marciapiedi lungomare di Latina
Det. n"849 del 28.05.201"5
Verifica tecnica e proposte per la messa in sicurezza
del versante di monte di Via G' Matteotti
Det. 330 del 24'09.2015
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Al sENsl A DELL'ART.53 DEL D.LGS.
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DICHIARA

sussistono situazioni'
di possedere le eventuali autorizzazioni richieste e che, in ogni caso, non

anche

assegnato'
poienziali, di conflitto di interessi che impediscano l'espletamento dell'incarico

ll sottoscritto:
preso atto che, ai sensi

dell,art. 46e47 del

la falsità negli
DpR 25 dicembre 2000, n.445, le dichiarazioni mendaci,

atti e l'uso di

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi tptt't'l]: Tt,yu?tt"]'
atti falsi nei casi previsti dalla predetta legge sono
riportate sono complete, esaustive e corrispondenti al
sopra
propria responsabilità, dichiara che le informazioni
sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituziT.$.
dichiara di essere a conoscenza che la presente attestazione
nella pagina "società Trasparente" ai sensi del d'lgs'33/13'
del d'lgs'196/03'
dichiara di aver ricevuto l'informativa "privacy"a ai sensi dell'art'13

Luogo e data

del dichiarante

Latina li 15.03.2016
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ln allegato 1, è riportato un estratto dell'articolo in oggetto'
ln allegato 2, è riportato iltesto dell'informativa'
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