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Alla Direzione Amministrazione, Personale,
informativi e Coreeorn
.Seriore Traila:nem» economico consiglieri,
personale e organizzazione
consiglio Hewonale

Piemonte

num77022i140301B—R lieui'9 CR

dass. 04.05.01

Dichiarazione sostitutiva di allo di notorietà
(Art. 47 e 38 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)

!,•z Oggetto:

dichiarazione in ottemperanza ai.dIsposto del D.lgvo 14.3.2013, n. 33. art. li co}. let& c

Il sottoscritto DONNA Andrea Enrico
Nato

Prov.

a

il

in ottemperanza a quanto previsto dal Digvo 14.3.2013, n. 33 (art, 15, coi, lett. c), in relazione all'incarico
attribuito con contratto
ìi di collaborazione

ai sensi della L.r. n. 20/81 e s.rn,i. presso il Gruppo consiliare:

oppure

ai sensi della L.r. n. 39/98 e s,m,i. presso l'Ufficio di comunicazione di:

dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000, N. 445
s.m.i., consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 s.m.i.

Li di non svolgere incarichi né di avere la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla pubblica amministrazione nè di svolgere attivita' professionali;

di svolgere incarichi o di avere la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
Finanziati dalla pubblica amministrazione o di svolgere attivita' professionali, così come di seguito
specificato:

Atij_yiLà dì comuniceitore,ziornahhia, spcial me

manager

e addotto stioup4..

N.B. Allegare la fotocopia del documento d'identità

Torino, 16 dicembre 2019
(Firma)

i Tale normativa (che riordina la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicit& trasparenza e diffusione ai
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni') prevede la pubblicazione dei "dati relativi allo Svoigimenza dl
incarichi a la titolarita di cariche in enii di diritto privalo regolali a finanziati dalla puhhlica zInVninisirazione n in
svolgimento di attività prefessiviudiu relativi ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza,
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