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Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(Art. 47 e 38 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)
Oggetto: dichiarazione in ottemperanza al disposto del D.lgvo 14.3.2013, n. 33,
art. 15, co.1, lett. c.
IL sottoscrittO FRANCESCO GAMBINO
Nato a

Prov.

il

in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgvo 14.3.2013, n. 33 (art. 15, co.1, lett. c), in
relazione all'incarico
attribuito con contratto
di collaborazione

ai sensi della L.r. n. 20/81 e s.m.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 28.12.2
000, N. 445
s.m.i., consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazi
one o uso
di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 s.m.i. :

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:

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

TORINO E PATROCINATORE PRESSO
ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
LE GIURISDIZIONI SUPERIORI.

...

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

Torino,

06 ottobre 2020
Wirma)

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
di
Tale normativa (che riordina la disciplina riguardante
prevede la pubblicazione dei "dati relativi allo svolgimento
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)
lo
o
one
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazi
incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato
hi di collaborazione o consulenza.
incaric
di
svolgimento di attività professionali - relativi ai titolari
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